ARCHIVIO OSPEDALE
CARTE RIODINATE DA DOMENICO ANDREINI
Inv. V/4
Elenco analitico

AVVERTENZA
Tra il 1964 e il 1967 fu realizzata una descrizione dei fondi archivistici conservati presso l'Ospedale con il
coordinamento di Anna Rustici. Il lavoro, non preceduto da un vero e proprio riordino archivistico, fotografa
la situazione documentaria di quegli anni.
La presente descrizione analitica risale a quell'epoca. È uno strumento di corredo che illustra le carte del
Brefotrofio, con documenti relativi agli anni 1273 (in copia) sino al 1944, contenute in 65 buste (nn. 1-40, 125). La documentazione è stata consegnata alla Biblioteca comunale dall'Unità Sanitaria Locale 23 nel 1985.
Per il reperimento delle unità archivistiche si deve ricorrere alla Descrizione topografica sommaria
compilata da Pierangelo Bellettini disponibile in sala Archivi e rari (coll.: ARCHIVI DELLA BIBLIOTECA,
Ospedali ed enti d'assistenza, 20).

Le “Note” molto spesso sono illeggibili, in quanto fotocopie, per cui nei casi dubbi o di difficile lettura, non
si è trascritto nulla.
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Facoltà accordata dai Sindaci dell’Ospedale dei devoti
della beata Vergine Maria di Imola al frate converso
Michele del fu Zucolo Dalla Serra di poter godere,
durante la sua vita, dei frutti della pezza di terra di tre
tornature situata nel territorio imolese, Pieve di San
Cassiano, in luogo denominato “Cento” da esso donata
al detto ospedale. Copia autenticata del 1874.
Indulgenza plenaria concessa al rettore e alla
Confraternita dell’Ospedale dall’Arcivescovo cretense
sotto il pontificato di Giovanni XXII.
Concessione di Rambaldo vescovo di Imola
all’Ospedale di S. Giacomo del ponte per esigere fino a
cento lire di bolognini per rivendicare la proprietà delle
cose perdute e non reclamate.
Indulgenza concessa da Alidosio vescovo di Rimini.
Indulgenza, (con miniatura) concessa da dodici vescovi,
alla compagnia delle Laude di Santa Maria e confermata
il 30 settembre da Rambaldo vescovo di Imola
Divisione dei beni paterni fra Dosio, Prudentio, Capunio
e Pietro fratelli, figli di Giovanni di Baioli di Imola.
Rogito Oliviero figlio del fu Giovanni Battista Fabio,
notaio imolese.
Indulgenza concessa dal vescovo Rolando a quei
confratelli che assisteranno alla messa della Compagnia.
Indulgenza (con miniatura) concessa da dodici vescovi
alla Compagnia delle Laude di santa Maria e confermata
dal Vescovo di Imola il 14 novembre.
Atti civili fatti davanti a Zorenghino degli Centorenghi
vice Podestà di Imola. Atti di Paolino di Malgareto di
Alberico.
Partecipazione dei beni spirituali di cui godono i P.P. di
san Domenico alla Compagnia dell’ospedale.
Giacomo di Egidio da Linaro, e Bartolomeo di Giacomo
di Budrio Ingali vendono delle terre a Matteo di
Mattiolo da Ortodonico. Rogito Pietro da Pier
Beregrando da Beregrando.
Appellazione interposta al Vicario del Papa D.
Guglielmo arciprete della Pieve di Bagnara da un
giudice vescovo di Imola riguardante un testamento.
Rogito Berto dalla Volpe.
Partecipazione dei beni spirituali propri dei Padri
Domenicani accordati alla Compagnia dei Devoti di
santa Maria della Scaletta.
Memoria lasciata dal notaio Giacinto Poletti, come
consta da un rogito di Berto dalla Volpe, in data 7
maggio 1374, da cui risulta che la compagnia
dell’Ospedale col proprio denaro fece fabbricare la
facciata della chiesa di san Domenico.
Memoria, come nei rogiti del notaio Compagno figlio di
Anchibene del 25 ottobre 1359 in merito alla donazione
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fatta da Giacomo Andalò Corradori ai frati minori di san
Francesco di case, orti e giardini esistenti in Imola nella
cappella di sant’Egidio nella parrocchia di san Giacomo
in Borgo.
Risoluzione di demolire il castello d’Imola.
Copia di pergamene esistenti nell’archivio storico
comunale mazzo I n. XLII
Rogito di Enrico da Mordano.
Elenco di n. 16 istrumenti esistenti nell’archivio
pubblico, fra i quali vi è la Fabbrica della facciata e
compimento della porta maggiore della chiesa dei
Domenicani.
Istrumenti ed amministrazione dal 1363 al 1385.
Un protocollo appartenente all’Ospedale dei Devoti,
ossia di santa Maria della Scaletta.
Quinterno di spesa occorsa al ponte in legname, ed
opere dal 1363 al 1385.
Elenco dei diversi devoti che pagano una somma ogni
mese.
Beneficio di san Martino. Rogito Roberto di Giacomo
de’ Brocardi.
Atti fatti davanti al vescovo di Imola da Giovanni
Pantaleoni con l’Ospedale. Rogito Bernardo del fu
Giovanni de Capucci
Instrumento in pergamena per la vendita di un pezzo di
terra che Pietro Mutinelli fa la fratello Antonio
Mutinelli. Rogito Giovanni di Francesco Andrea de
Pantaleoni.
Pergamena nella quale si legge che Franco di ser Paolo
di Fossambrone imolese, familiare del magnifico e
potente Taddeo, compera da Giacomo de Jacopi de
Carani di Torranello tre botteghe poste in Bologna ed
altri effetti per 1.000 fiorini d’oro. Rogito di ser
Pellegrino Fini.
Campione dei beni appartenenti all’ospedale di san
Giacomo del Ponte con stemma del medesimo.
Campione dei beni dell’ospedale santa Maria della
Scaletta.
Indulgenza fra Gaspare da Bologna, vescovo d’Imola
concessa alla compagnia delle Laude di santa Maria.
Indulgenze accordate dal generale dei Domenicani ai
Devoti di santa Maria della Scaletta.
Codice in pergamena di instrumenti stipulati dagli
amministratori dell’ospedale dall’anno 1411 all’anno
1528 appartenenti all’ospedale dei Devoti ovvero di
santa Maria della Scaletta.
Trascrizione fatta dal notaio Giuseppe Maria Manzoni
come appresso:
Conferma da parte del vescovo Ondedei dell’avvenuta
unione dell’ospedale della Ca’ del Ponte e di santa
Maria della Misericordia a quello dei Devoti ovvero
della Scaletta.
Bolla di Domenico eletto di Fermo, governatore della
Romagna.
Bolla di Eugenio IV relativa all’unione dell’Ospedale di

irreperiti
12/12/2007

Documenti
attualmente
irreperiti
12/12/2007
Documenti
attualmente
irreperiti
12/12/2007

Ora collocata in
36/1

Ora collocata in

B.III. 4

12/06/1455

B.III. 5

02/08/1455

B.III. 6

08/08/1486

B.III. 7.

18/04/1488

C.I. 1

Ottobre 1501

C.I. 2

21/02/1505

C.I. 3

29/01/1506

C.I. 4

18/01/1507

C.I. 5

08/04/1510

C.I. 6

20/03/1517

C.I. 7

16/06/1519

C.I. 8

1520

C.I. 9

12/02/1520

C.I. 10

28/05/1521

C.I. 11

04/10/1525

C.I. 12

27/05/1527

C.I. 13

12/03/1527

C.I. 14

29/04/1532

S.Giacomo del Ponte e di quello di santa Maria della
Misericordia a quello di santa Maria dei Devoti o della
Scaletta.
Bolla di Calisto III in conferma dei privilegi concessi
all’Ospedale di santa Maria della Scaletta
Atti fatti il 2 agosto davanti al Vescovo Fra Gaspare da
Bologna e sentenza approvata da Taddeo Manfredi e
Girolamo Riario.
Bolla di Sisto IV che conferma l’amministrazione
dell’ospedale di santa Maria della Scaletta alla
compagnia di santa Maria dei Devoti.
Bolla di Innocenzo VIII relativa all’unione degli
ospedali di san Bernardo degli Umiliati, disan
Francesco, di san Giacomo de’ Macellari e di
sant’Antonio da Imola a quello della Scaletta.
Documento da cui risulta che Toni di Pietro Mutinelli è
obbligato a passare ogni anno a suo figlio una certa
quantità di grano.
Giò Andrea di Pietro Mutinelli firma un fidecommesso
dei suoi beni. Rogito del notaio Luca da Carmenilli di
Castel Bolognese.
Girolamo di Antonio Morsiani vende a Giò Andrea di
Antonio Mutinelli di Bagnara un pezzo di terra.
Luca di Antonio Mutinelli da Bagnara dichiara che il
pupillo Evangelista suo figlio è morto ab intestato.
Luca di Bartolomeo de Santi il 24 gennaio 1519 lascia
in testamento all’ospedale la possessione di Casola.
Rogiti Lodovico degli Avenali e Giò Battista Marconi.
Medea del fu Gabriele da Foligno vende a Bernardino di
Pietro Ranti 6 tornature di terra in Ortodonico e 4
tornature nella Laguna. Rogito Evangelista del fu
Giovanni de’ Capucci.
Patti fatti dall’ospedale per affitti di terreni ai lavoratori
per 5 anni.
Memoria da cui risulta che i Gabetti comprano una casa
da Fontana di Fontana e questi assicura che non è affetta
da fidecommesso Fontana.
Dichiarazione di Tommaso Pietro di Giorgio de Figli,
dei conti fatti con Giovanni da Tossignano e figlio da
cui risulta di essere rimasto creditore di L. 65.6.
Testamento di Lucrezia di Gio’ Andrea Mutinelli da
Bagnara in favore di suo figlio. Rogito Giovanni
Carmenilli da Bagnara.
Lettera di Antonia, moglie di Battista da Vestri, sindaco
dell’ospedale scritta di sua mano.
Paolo di Simone Giovanni da Bagnara dichiara di essere
debitore per L. 19.9 verso Gio’ Andrea Mutinelli da
Bagnara. Rog.to Baldassare di Antonio Filippo
Baldassari di Solarolo.
Matteo ed Evangelista de Mutinelli da Bagnara
confessano di essere debitori verso Gio’ Andrea di
Tommaso Mutinelli di grano ricevuto. Rog.to Franco di
Giovanni da Bagnara.
Ricevuta autografica di Giovanni Sassatelli che dichiara
di aver ricevuto dall’ospedale L. 80.5 per l’acquisto di
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quattro colonne di pietra.
Testamento di Francesco de Ca’ Marcotti. Rog.to
Gasparre di Calle da Adonolo di Orsana.
Lando di Virgilio Cavallazzi e di Giacomo Lapi arbitri
nella vertenza fra Bernardino del fu Lodovico Taddei e
la Compagnia dell’ospedale per la dote di L. 30 di
Domenica Ogoni sua moglie.
Procura di Giovanni Cavissani di Firenze, abate di santa
Maria in Valle per la nomina ad agente generale del
Monasteto suddetto di Antonio da Puppio. Rog.to
Andrea di Francesco Caiani, notaio di Firenze.
Dichiarazione di Pietro Leonardo Casalecchio di
Marolo, contado di Faenza, da cui risulta che egli è
debitore verso Ottaviano di ruinato degli Ottaviani per
cui si impegna a pagare grano nell’anno successivo.
Rog.to Maria De’ Viari.
Testamento di Achille Caldani di Tossignano a favore di
quattro sue figlie con l’obbligo di dare il pane per
l’elemosina quattro volte all’anno; in caso di mancanza
ordina si passi il grano all’ospedale di santa Maria della
Scaletta che provvederà alla distribuzione. Rog.to
Bernardino, notaio imolese.
Monitorio della Curia vescovile di Bologna per chierico
Carlo del fu Camillo de Marconi che chiede la prima
tonsura. Rog.to Bartolomeo di Giovanni Foscherari,
notaio di Bologna.
Bastiano di Domenico de Campiani da Tossignano
confessa di aver ricevuto L. 90 spettanti alle sorelle
Massima Venanzia e Giovanna di Mignani Bartolo de
Campiani. Rog.to Gherardo Antonio Monti di
Tossignano.
Testamento di Evangelista del fu Marco Antonio Caroli
che lascia eredi i figli Camillo Marconi. Rog.to Andrea
Ragusini imolese.
Inibizione del pretore d’Imola ad istanza di Margherita
del fu Giovanfranco de Cavallazzi, per non essere
molestata nei suoi effetti dotali.
Antonio da Picchio confessa di aver ricevuto da
Annibale Madonini di Linaro L. 350 come dote di sua
moglie Cornelia, figlia di Annibale. Rog.to Giulio
Cesare Ricci.
Ricevuta di L. 21 di Francesco di Pietro de’ Apuloni de
Luca, somma ricevuta dagli eredi di Ottavia Gigli.
Gennaro di Righi di Monte Battaglia confessa di avere
avuto da Antonio Sabbattini L. 100 per dote di sua figlia
Gentile. Rog.to Carlo Serasini.
Atti fatti dal notaio Cesare de Angelini per una vertenza
tra l’ospedale e i signori Mazzi per una finestra da questi
aperta nel cortile dell’ospedale.
Estratto degli atti del pubblico Consiglio che
chiamarono in Imola i Padri Gesuiti per le scuole.
Domenico Grilli compera una possessione di tornature
33.2.3.7 da Annibale Corradori. Il 19 febbraio compera
da Paolo di Ettorri tornature 16.0.8.4 ; rogiti di Giacomo
Sebastiano Zampieri. Testamento di Costanza di
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Francesco de Magnani di Massa Lombarda: rog.to 21
aprile dal notaio Gianbattista Dal Pero. Domenico Grilli
assolve Annibale Corradori di un suo debito a rogito del
suddetto Zampieri. Il 19 ottobre altra assoluzione fatta
dallo stesso Grilli al Corradori per la fine del
pagamento: rogito del suddetto Zampieri.
Estratti di decisioni rotali.
Monitorio di scomunica del nunzio legato a favore di
Giacomo e Stefano Balbini di Modigliana.
Vendita di tre tornature di terra nella Maguna da parte di
Violante Barbieri vedova di Cesare Cecchetto de Gricoli
imolese a Proietto Araldi. Rog.to Sebastiano de
Campeggi, notaio bolognese.
Giovanni di Filippo de Balducci della Serra in Castel
Bolognese impone un censo a favore di Rinaldo di
Giacomo Baroncini di Pediano. Rog.to Vinecnzo del fu
Giulio Cesare Ricci.
Andrea di Carlino de Zappi si dichiara debitore di L.
320 con Vincenzo Zappi. Rog.to Girolamo Poggiolini.
Testamento di Pompilio figlio di Pietro Dalmonte di
Bologna che lascia erede Maddalena,. figlia di Marco de
Preti di Conselice. Rog.to Gabriele di Franco Tassoni di
Modena.
Memoria del testamento di Caterina di ser Giacomo
Guidalotti che lascia all’ospedale L. 50. Rog.to ser
Andrea da Reggio.
Attestati ed atti contro Calidonia, vedova di Camillo de
Marconi, per un legato di L. 100 fatto da suo marito.
Domenico di Pietro Grilli compera da Battista di
Onorato Gallanti un podere di tornature 36.0.2.4. a L.
100 la tornatura enfiteutico dell’Abbazia di S.Maria in
Regola, situata in Chiusura. Rog.to Vincenzo Ricci.
Testamento di Ottaviano di Evangelista da Ponte col
quale il medesimo forma un fidecommesso, e nel caso
che i suoi eredi vendessero qualche cosa, nomina erede
l’ospedale. Rog.to Girolamo Poggiolini.
Patti coi quali Lodovico Marconi dà in colonia ad
Andrea Mengoni de Guelfo un podere posto in Zello
sotto la parrocchia della Croce in Campo.
Conteggio di tutti i terreni appartenenti all’ospedale,
fatto da Francesco Nello per un totale di tornature
1203.6.0.9.
Testamento di Aurelia Vestri, vedova Quintavalli, che
dopo diversi legati lascia erede l’ospedale. Rog.to Gian
Battista del fu Bernardo Broccardi.
Memoria attestante che il 17 febbraio fu incominciato il
restauro dell’ospedale fuori di porta sotto Pietro
Ravennate Arravasini.
Testamento di Marc’Antonio Buleli detto da Roma
figlio di Nicolò da Imola che lascia erede sua figlia
naturale di L. 400 ed essendo inoltre marito di Camilla
Calderini, lascia erede l’ospedale grande di Imola, in
seguito ad una lite, obbligando i Calderini a pagare L.
300 all’ospedale. Rog.to da Battista Berino, notaio di
Venezia.
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Antonio di Tommaso de Ricci di Castel Bolognese
assolve i fratelli Torreggiani da L. 200. Rog.to
Baldassarre Palantieri, notaio di Castel Bolognese.
Antonio de’ Guidoni Zappi vende a Giacomo di
Giovanni di Turricchia una casa in via S. Giovanni per
L. 300. Rog.to Girolamo Poggiolini.
Diamante vedova di Annibale Marconi vende ad
Antonio Cesare 4 tornature di terra poste in Borgo Santa
Cristina per L. 112 la tornatura. Rog.to Carlo Sesarini.
Vincenzo di Gio’ Batta Pantaleoni assolve Nicola di
Vincenzo Zappi per L. 1.200. Rog.to Girolamo
Poggiolini.
I coniugi Fontana vendono a Lodovico Marconi per L.
1.520 una casa in via Gambellara.
Processo e documenti autentici per una lite sorta dal
testamento di Cesare Araldi fra il commendator Loschi e
gli Araldi.
Dorotea di Gio’ Maestroianni di Torranello, moglie di
Silvestro de Bizzi, assolve suo fratello Michele per la
restante dote che paga. Rog.to Andrea da Reggio.
Antonio Maria Torregiani vende ad Antonio di Pier
Francesco de Cuttiani 2 tornature di terra per L. 300.
Rog.to Baldassare Palantieri di Castel Bolognese.
Atti fatti dall’ospedale e Monte di Pietà contro Ercole
Marini ed Adriano, figli di Giulio dal Merlo. Rog.to
Gio’ Battista dal Pero.
Atti contro Adriano dal Merlo affittuario dell’osteria del
Lontone, al quale detta osteria fu affittata nel 1578.
Gio’ di Michele Sassi assolve Proietto degli Araldi per il
pagamento della dote di sua moglie Elisabetta. Rog.to
Romagnolo Rusconi.
Federico del fu cavalier Antonio Sassatelli fa una
procura a Giulio Pepoli per imporre dei censi per 270
ducati d’oro sopra Montericco e su una possessione in
Cantalupo. Rog.to Alessandro Frizza.
Alessandra moglie di Ugo Scarpetta da Perugia, vende a
Gio’ Antonio di Domenico De Gigli, grano, farina ed
arnesi per il forno, per pagare i debiti del marito. Rog.to
Camillo Sassi.
La Compagnia della Madonna di Ponte Santo, fa citare
l’ospedale per avere L. 300 di cui era creditrice agli atti
di Sante Massa.
Memoria da cui risulta che Maria Girolama de’
Mongardini nel suo testamento lascia erede i suoi figli
e,morendo questi senza eredi maschi, lascia erede
l’ospedale ed il santo Monte e poiché questo accadrà,
Diamante Mongardini pretende dall’ospedale i legati
lasciati dalla sua ava. Rog.to Pietro Fracassa.
Celso Florillo e Fabrizio Poggiolini confessano di essere
debitori con Alessandro di Tonelli de Narni di 50 scudi
d’oro, presi in prestito e si impegnano a pagarli in due
rate. Rog.to Girolamo Poggiolini.
Specificazione dei patti imposti ai coloni dell’ospedale
per 15 fondi.
Capitali ai quali è obbligato il Sindaco dell’ospedale e
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formula della sua elezione.
Cassiano del fu Giovanni de Ronchi del Borgo Alone
paga ad Antonio Mengaioli L. 250 per la dote di sua
figlia Maria. Rog.to Girolamo Poggiolini.
Breve di Papa Sisto V del 31 ottobre 1587 a Pietro
Artengo per il passaggio sopra il fiume del territorio di
Ravenna. Rog.to Taddeo de Marchi e trascrizione di
Antonio Paoletto di Roma.
Pietro Artengo di Ravenna cede all’ospedale ogni diritto
avuto da Sisto V per il passaggio sul fiume Santerno e
ciò per interposizione di monsignor Marcello Vestri
Bastiano che accetta per l’ospedale a condizione che
non passino gli imolesi. Rog.to Taddeo de Marchi
romano.
Testamento di Margareta Pantaleoni vedova di
Innocenzo Codronchi la quale ordina che, mancando i
suoi eredi nipoti Antonio e Giovanni di Alessandro
Codronchi di figli, la possessione Tombe deve andare
all’ospedale S.Maria della Scaletta. Rog.to Guido
Antonino di Aurelio Ricci.
Tesamento di Paolo Menghino Baldassarri che lascia
all’ospedale L. 100. Rog.to Romagnolo Rusconi.
Donazione inter vivos di Alessandro degli Antonelli da
Narni fatta a Camillo Schiavi e ricorso contro questi per
la sua ingratitudine. Rog.to Alessandro Ricci.
Memoria da cui risulta che Antonio Lolli di
Casalfiumanese lascia erede un suo fratello con
fidecommesso e diversi legati, e non soddisfacendo tale
forma di eredità o diminuendo l’asse divenga erede
l’ospedale.
Procura delle figlie di Battista Pasetti eredi di Cassandra
di Camillo Marconi per poter vendere della terra. Rog.to
Andrea de Suzzi di Dozza.
Antonio Ludovico Tassinari di Castel Bolognese e sua
moglie vendono a Paolo Regoli tornature 3.6.1.8. di
vigna. Rog.to Sebastiano Poggi di Castel Bolognese.
Vincenzo di Nicola Zappi accetta la tutela di Cesare
Araldi. Rog.to Romagnolo Rusconi.
Ricevuta di Gabriele Virgilio Bollegarti per L. 26 avute
da Vincenzo e Caterina Ingali. Pagamento di L. 50 per il
restante affitto di un podere.
Scrittura legale per l’ospedale per un censo di L. 400
contro Alessandro De Cani.
Patti con i quali si danno a colonia due fondi ad
Evangelista Fossi e Battista Marcheselli di Solarolo.
Testamento di Domenico Pietro Grilli che lascia
usufruttuaria sua moglie Laura Calderini della
possessione in Chiusura e della Colombarina in
Ortodonico, dell’Osteria dell’Angelo e, tolti i legati,
lascia erede l’ospedale. Rog.to Sante Massa.
Parte del testamento di Dorotea di Sebastiano di Castel
Bolognese con cui nomina eredi Ottaviano Vestri,
Giulio e le sorelle Segantini. Rog.to Sante Massa.
Vincenzo di Nicola Zappi rende conto davanti al Pretore
della tutela avuta di Cesare Araldi. Rog.to Romagnolo
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Rusconi.
Decreto del Pretore contro il Libraro Michele
condannato a pagare all’ospedale L. 100 avute da
Domenico Grilli agli atti di Sante Massa.
Promessa di Giovanni del fu Paolo Ettorri di dare la sua
ancella Antonia del fu Annibale da Croara a Gian
Battista Manaresi con una dote di L. 265. Rog.to
Romagnolo Rusconi.
Lettera del cardinale Aldobrandini, abate di santa Maria
in Regola, scritta a Antonio Pera per la differenza dello
scolo della acque che dai beni Codronchi e Borghesi
passavano per beni dell’ospedale e da questi in quelli
P.P. Agotiniani e processo per quella lite.
Il falegname del fu Sebastiano da Poggio Pollino
confessa di aver ricevuto L. 900 da Melchiorre de
Gallanti. Rog.to Antonio de Ronchi del Castello di
Croara.
I fratelli Carlo e Pietro Francesco di Gasparre Loreti
vendono un pezzo di casa a Gio’ Battista Mazzanti per
L. 260. Rog.to Romagnolo Rusconi.
Il Sindaco dei devoti di santa Maria della Scaletta paga
al Sindaco della Compagnia di San Bernardo. Gian
Battista Ferraguti, L. 200 per il legato Grilli.
Il cardinale Francesco Conti di San Giorgio ordina, in
vigore della bolla di Paolo III che quei legati che si
lasciano al Ponte siano dell’ospedale.
Memoria del notaio Vincenzo Arravasini di come il
pubblico consiglio facesse l’inventario alle Monache di
Santo Stefano.
Posizione dell’eredità di don Adriano, Vassicula di
Sant’Angelo in Vado, arciprete di Sant’Andrea di
Bagnara ed inventario della medesima. Alla sua morte
avvenuta il 18 luglio 1599, lasciò eredi i poveri d’Imola
ed esecutore testamentario fu monsignor vescovo
Mugotti che dichiarò che per poveri s’intendeva
l’ospedale. Rog.to Benedetto Neretti.
Posizione della lite fra l’ospedale e il Monte di Pietà e
R. Fabbrica di S.Pietro, contro Gabriele Mite,
Alessandro Sandretti, Africano Ravaglia e Ottaviano de
Calvi come terzi possessori dei beni del fidecommesso
di Girolamo Gentilini. Posizione corredata di n. 14
documenti autentici.
Documento relativo all’ospedale di cui non è possibile
l’interpretazione.
Memoria del testamento di Marco di Cristoforo
Golinelli da Mordano.
Testamento di ignoto a favore dell’ospedale di santa
Maria della Scaletta di Imola di L. 50 di bolognini e di
L. 25 ciascuna alle donzelle e agli orfani di Imola
(rogato dal notaio Sebastiano Tampieri).
Diploma di Cesare Giovanni Riario, figlio di Girolamo
V, conte di Imola e Forlì a Carlo de’ Sigismondi de
Marconi che da la facoltà di erigere una cappella nella
chiesa di san Lorenzo.
Elezione a parroco di san Pietro in Laguna del rev.do
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Conte Sassatelli. Rog.to Vincenzo di Carlo de’ Zibetti.
Quietanza di Cesare e dei figli del conte Girolamo
Riario al conte Benedetto Mainetti per le terre da questi
comprate in Cantalupo. Queste terre formavano la
possessione lasciata all’ospedale dalla Vestri.
Esenzione del dazio vino accordato dal pubblico
Consiglio confermata dal vescovo agli atti del notaio
Gian battista Pascoli, cancelliere del Comune.
Bolla di Clemente VII che conferma l’esenzione del
dazio vino.
Conferma dell’esenzione del dazio vino fatta dal
consiglio aggiungendo che l’appaltatore della vendita al
minuto deve pagare all’ospedale L. 100 all’anno in dieci
rate per compenso dell’esenzione accordata nel 1520 per
il danno che ne deriva all’osteria del Montone, con
l’obbligo dell’ospedale di fabbricare il proprio portico di
fronte alla piazza simile all’altro già costruito in
adiacenza. Rog.to Lodovico di Pietro Ravennate
Avenali.
Il Gonfaloniere d’Imola nomina procuratore del
Comune Gian Battista Marconi Contini. Rog.to Gian
Battista Pascoli, cancelliere.
Bolla del cardinale di san Giorgio che ordina che i legati
che si fanno nei testamenti pro male ablatis e quelli per
la Ca’ del Ponte si debbano fare all’ospedale e agli
orfani.
Bolla diretta a Giovan Battista Angelini e Petronio
Deselli canonici, di dispensa a favore del chierico
Battista de Pasetti, riconosciuto dal notaio Girolamo di
Cesare Carvasalli.
Copia della bolla di Pio V a Carlo de Marconi per la
rinuncia della parrocchia di san Pietro in Laguna da
parte del conte Ricciardo Sassatelli.
Diploma di laurea di Giovanni Francesco Cavallacci
conseguito all’università di Ferrara. Rog.to Maurelio di
Federico Iaccobelli, notaio ferrarese.
Memoria del notaio Arravasini di un acquisto di una
casa fatto da Lodovico de Marconi da Fontana. Rog.to
Romagnolo Rusconi.
Carte e bolle di benefici e promozioni agli ordini
ecclesiastici, ottenute dalla famiglia de Marconi.
Gian Battista de Lolli di Casalfiumanese e sua moglie
Angela Gentilini, vendono a Lorenzo di Alberico Loreti
una possessione in Linaro di 80 tornature. Rog.to
Girolamo di Gian Battista Codronchi.
Inibizione del pretore di non molestare Cornelia moglie
di Antonio de Mengoni per le sue doti.
Inibizione del pretore di non molestare Domenico e
fratelli, figli ed eredi di Dorotea de’ Birri per i loro beni.
Diamante vedova di Rinaldo de’ Magnani, promette sua
figlia Cornelia in isposa a Giacomo Campigi alunno
della casa de’ mendicanti. Rog.to Girolamo Poggiolini.
Paolo Lancellotti vende un pezzo di terra posta in Linaro
per L. 1.000 a Fabrizio de Gabriele Moretti di Fontana.
Rog.to Romagnolo Rusconi.
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Memoriale della moglie di Pietro Avenali Arravasini per
una dilazione al trasporto dell’altare in san Francesco e
rescritto del P.Generale.
Memoria di come Rodolfo Bonmercati lasciò L. 200 per
legaro all’esposta Gentile dell’ospedale di santa Maria
della Scaletta allevata in casa sua.
Eleonora del fu Donato Cavalli assolve l’ospedale di un
credito di L. 50. Rog.to Sante Massa.
Processo ad istanza del Sindaco affinchè l’esposta
Felicia, figlia naturale di Caterina la Rizza, venga in
possesso dell’eredità di sua madre. Rog.to Giulio Chios.
Atti fatti in Faenza ad istanza di Mattia de Bassi di
Vincenzo e della moglie di Berto di Simone. Rog.to
Bernardo di Agostino de’ Azzimini ed altri notai
faentini.
Testamento di Elisabetta del fu Gio’ Batta de
Francesconi, con il quale lascia L. 200 all’esposta
Giovanna allevata presso Alessandro Manella in Dozza.
Rog.to Petronio di Andrea de Lippi di Solarolo.
Inibizione del pretore ad istanza di Laura Ghetti per le
sue doti.
Testamento di Vincenzo Giulio Cesare Ricci che
nomina erede sua moglie Dorotea del fu Nicola Plati.
Rog.to Giacomo Filippo Ponzi.
Intimazione del pretore a non molestare Cornelia moglie
di Giacomo de’ Raggi per alcuni suoi mobili.
Nota delle spese fatte nella causa di Lugo contro il
Capitolo ed il clero.
Memoria di come fu trovato a libro Balie C.44 che
l’esposto Francesco era figlio di Antonio di Sebastiano
di Zanotti, lavoratore di Ercole Locatelli di Bologna, di
come fu concordato il compenso all’ospedale di L.
66.16 e che il suddetto dovesse riprendere il figlio.
Intimazione del pretore a non molestare Matteo e
Sebastiano, figli ed eredi di Maria di Antonio de
Mingoli, nei loro beni.
Campione autenticato dal notaio Antonio Grasselli di
tutti i beni dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta, che
ammontavano a tornature 1203.9 di terra.
Antonio de’ Mingoni e Cornelia Tognoli Ingali
assolvono la Compagnia di santa Maria della
Misericordia per L. 57. Rog.to Giovanni Massa.
Francesco e Giovanni De Squarzoni vendono ad
Ottaviano di Lorenzo Loreti una casa posta a Montrone
e 3 pezzi di terra. Rog.to Galeazzo di Sebastiano de
Sabbioni di Tossignano.
Attestato a favore degli eredi di Proietto Araldi per il
lavoro di una fornace. Rog. Gio’ Antonio Grassilli.
Nota da cui risulta che Ruggero Magnani lascia
all’Ospedale L. 500. Rog.to Giacomo Filippo Porzo.
Testamento di Bartolomeo di Martino d’Oriano che
lascia un legato a sua moglie Dorotea ed eredi i suoi due
fratelli Antonio e Domenico. Rog.to Antonio Grassilli.
Obbligo del Sindaco Guidalotti di dare al convento delle
Convertite 5 corbe di grano quando entrerà monaca in
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quel monastero Elisabetta Magnani.
Instrumento di sponsali fra Girolamo di Cesare
Ungarelli e Dorotea di Nicola Gironi. Rog.to Simone
Ricci.
Testamento di Lorenzo di Alberico de’ Loreti che forma
un fidecommesso individuando i beni che vi sottopone.
Rog.to Piero Fracassi.
Scandaglio di corbe di grano 4 fatto nell’Ospedale per
una pretesta di Bonifico del Fornaro (?).
L’Ospedale assolve Ricciardo di Virgilio Gigli per un
pagamento di L. 3.200. Rog.to Giacomo dal Pero.
Parte del testamento di Alessandro Cani con cui si
dichiara debitore di Maria Mainetti e ne ordina il
pagamento per soddisfare al legato di messe fatto dalla
stessa Maria. Rog.to Girolamo Codronchi.
Testamento di Caterina Gherardi davanti al Parroco e
Cappellano che lascia all’ospedale la sua eredità.
L’ospedale Santa Maria della Scaletta prende in prestito
L. 125 dal depositario dell’eredità Gentilini,
impegnandosi a restituirle entro 3 mesi.
Mattiola del fu Vincenzo Bassi moglie di Alberto da
Ponte di Faenza dona inter vivos L. 500 oltre ad alcuni
mobili ad Orsolina di Ottaviano Sarti, che nel 1638
sposò Alessandro Roncassagli. Rog.to Giacomo Filippo
Porzi.
Nota dell’entrata triennale dei fondi dell’ospedale.
Lettera di Alessandro Borghesi per accomodare una
vertenza per attentato fra l’ospedale e il signor Girolamo
Codronchi.
Alberico Loreti vende un pezzo di terra a Domenico
Giovanni Coletta di Rebeggiani. Rog.to Girolamo
Poggiolini.
Assoluzione del Don Giulio Verona fatta da Alberico e
fratelli Loreti per una possessione venduta ai Loreti.
Rog.to Simone Ricci.
Copia del testamento di Francesca de Zappi vedova di
Cesare Araldi che lascia erede il figlio di Cesare suo
figliastro. Rog.to Aurelio Ricci.
Francesco di Alessandro Dal Pero vende al marchese
Ferdinando Riari un pezzo di prato posto in Cantalupo a
L. 40 la tornatura. Rog.to Giacomo Dal Pero.
Testamento del canonico Preposto Della Volpe che, fra
gli altri legati, lascia L. 50 all’ospedale. Rog.to Giulio
Ghittani.
Intimazione del pretore ad istanza dell’affittuario della
Laguna per la nomina dei periti, per fissare il danno
recato dalla tempesta del 30 maggio scorso.
Nota dei rogiti fatta da Girolamo Codronchi ed atti di
Alessandro Frizza per diversi debitori.
Giacomo Zanetti vende a Caterina del fu Giovanni De
Ferri una casa per L. 300. Copia del rogito di Simone
Ricci.
La Compagnia della SS. Annunziata assolve Pietro
Antonio Avolo del legato di L. 100. Rog.to Sante
Massa.
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Documento redatto da Antonio Scardovi d’Osimo
riguardante Elisabetta Loreti Marocchi che non si riesce
ad interpretare.
Agostino di Orazio Landi di Linaro vende a don
Alberico di Lorenzo Loreti varie pezze di terra. Rog.to
Simone Ricci.
Marco di Antonio Pirazzini assolve Francesco Bartolini
per L. 200. Rog.to Guido Antonio Ricci.
Intimazione ai coloni di Barbiano Mondini e Pirazzoli di
rimettere i danni arrecati per arbitraria lavorazione.
Intimazione di non molestare i beni di Bianca de
Bartolini, moglie di Marco Pirazzini, e confessione di
questi di essere debitore verso l’ospedale di L. 154 per i
danni di Barbiano. Rog.to Domenico Rusconi.
Memoria da cui risulta che Giovanni di Pietro Capelletti,
contadino, nel suo testamento rogato da Sante Massa
lascia all’ospedale L. 100.
Mandato di procura fatto dal Sindaco dell’ospedale
Girolamo Poggiolini a suo nipote per agire contro
Domenico Banzonio. Rog. Simone Ricci.
Carte riguardanti l’eredità di Tisbe Sassatelli Arravasini manca
lasciata all’Ospedale.
Domenico Scardovi imolese abitante in Osimo, riceve
da suo cognato don Alberico Loreti L. 125 in conto della
dote di sua moglie Elisabetta Loreti. Rog.to Antonio
Scardovi.
Don Alberico Loreti vende per conto dei suoi nipoti a
Giuliano di Francesco Loreti 13 tornature di terra.
Rog.to Giacomo Filippo Porzi.
Domenico Marocchi d’Osimo fa una procura per esigere
dai Loreti i frutti della dote di sua moglie Elisabetta.
Rog.to Antonio Scardovi.
Domenico Marocchi chiede al giudice un curatore per
esigere dai Loreti il residuo della dote materna. Rog.to
Antonio Scardovi.
Giacomo de Loreti crea un censo di L. 400 contro Pietro
Antonio Araldi. Rog.to Giacomo Filippo Porzi.
Gio’ Battista Ferreri del fu Girolamo nel suo testamento
ordina che la sua eredità, all’estinzione della sua
famiglia, sia impiegata per sposare zitelle e per carità ai
poveri. Rog.to Giulio Ghittani.
I P.P. Gesuiti di Sant’Eustachio di Bologna danno in
enfiteusi per 29 anni ad Ottaviano Celsi di Imola
tornature 33 di terra posta in Zello e confinante con il
Rio Sanguinario. Rog.to Andrea di G.Pietro Fabri.
Scritture di matrimonio di Francesco figlio di Ottaviano
Loreti e Domenico di Antonio Martalunio, fabbro
ferraio di Fontana, con dote di L. 2.500. Rog.to
Giovanni di Vincenzo Poggi.
Giuliano Loreti crea un censo di L. 500 a favore di don
Alberico Loreti. Rog.to Giacomo Filippo Porzi.
Domenico Rocchi e sua moglie Faustina Torrelli
vendono a Lucia Araldi, vedova Serenari, una casa per
L. 1.500 posta nella Cappella di sant’Egidio. Rog.to
Giacomo Filippo Porzi.
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Sebastiano di Nicola Tedeschi dona all’ospedale un
podere di tornature 32 in Borgo Appiolo con l’obbligo
di una messa quotidiana. Rog. To Giacomo Rusconi.
Memoria riguardante le terre di Ravone, Chiusura, San
Prospero e Cantalupo Selice.
Enea, Simone e Pagnano del fu Sebastiano
Poggiopollini di Dozza, abitanti in Massa Lombarda,
danno facoltà all’ospedale di agire contro il signor
Ferreri per un loro credito. Rog.to Giovanni Molinari.
Inibizione del pretore di non molestare nei loro beni i
coniugi Vincenzo e Sandrina Compagnoni.
Revisione dei conti fatti al sindaco Bonmercato da cui si
vede che l’entrata dell’anno è di L. 7980.10, e che nel
solo baliatico si sono spese L. 4.926.19.10.
Obbligo dei fratelli Matteo e Giacomo Gherardi di
pagare all’ospedale L. 1621 a rate.
Divisione fra don Alberico Loreti ed i figli di Ottaviano
Loreti. Rog.to Giacomo Filippo Porzi.
I P.P. Gesuiti, fuori porta San Mamolo di Bologna,
concedono in enfiteusi per 29 anni ai figli di Ottaviano
Loreti 30 tornature di terra in Zello.
Testamento di Lucia Araldi vedova di Vincenzo
Serenari che lascia legati a frati e monache.
Gio’ Paolo Bonini promette di pagare all’ospedale L.
77.10 per residuo di terra acquistata da Lodovico e
Vincenzo Bora di Riolo.
Giovanni di Luca Mingolini dona a Ginevra di Vincenzo
Compagnoni una casa posta in via Dozza. Rog.to
Giacomo Filippo Porzi.
Paolo di Ottaviano Loreti vende a don Alberico Loreti 3
pezzi di terra di tornature 22 posta in Linaro. Rog.to
Giacomo Filippo Porzi.
Don Alberico Loreti vende a Nicola, figlio di Giovanni
De Capri, una casa in via Gambellara confinante con i
Calderini per L. 100 e un podere in Sesto per L. 4.550.
Rog.to Giacomo Filippo Porzi.
Simone De Nardi e Margherita Gamberini di
Montecatone vendono a don Alberico Loreti un podere
di tornature 40 posto in Montecatone, comprato da Gian
Battista Cenoli. Rog.to Franco Lauli.
Vincenzo Milani sindaco della Compagnia di Valverde
assolve Pietro Antonio Araldi da L. 100. Rog.to Giulio
Ghittani.
Pietro di Franco Bornioli assolve don Alberico Loreti da
L. 400. Rog.to Francesco Lauli.
Francesco Loreti per conto di Giulio Codronchi e
Clarice Galantieri estingue un censo ai P.P. Gesuiti di
Bologna. Rog.to Vittorio De Blondini.
Camilla di Vincenzo Cattani, vedova di Giulio Cesare
Reggiani, assolve Pietro Antonio Araldi da L. 300.
Rog.to Giulio Ghittani.
Gian Battista Vaccarini vende a Pietro Antonio Araldi
una bottega con magazzino sotto il portico per L. 2.250.
Rog.to Giulio Ghittani.
La Compagnia della Chiesa Nuova assolve Pietro Araldi
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da un censo di L. 200. Rog.to Pompeo Luppi.
Gian Battista di Antonio Noni e sua moglie Caterina De
Capri, assolvono Pietro Antonio Araldi per L. 320,
somma spettantegli come eredi di Vincenzo Zappi.
Rog.to Giulio Ghittani.
La Compagnia di santa Croce assolve Pietro Antonio
Araldi da L. 100. Rog.to Giulio Ghittani.
Memoria da cui risulta che il 18 aprile 1631 Giovanni
Morara con testamento redatto da Annibale Giuntini
lascia L. 50 all’ospedale.
Inibizione del vescovo Milini Ferdinando a favore di
Giovanni e Lucia Pirazzini, figli eredi di Bianca, moglie
di Marco Pirazzini, loro padre.
Intimazione della R. Fabbrica per aver essa il legato di
grano fatto ai P.P. dell’Osservanza ad Luca di Sante.
Pietro di Francesco Bornioli assolve don Alberico Loreti
per un censo di L. 500. Rog.to Giulio Ghittani.
Il dottor Alessandro Ettorri, quale rettore dei mendicanti
ed esecutore di Battista Vaccarini, assolve Pietro
Antonio Araldi dal pagamento della bottega vendutagli
nel 1631. Rog.to Giulio Ghittani.
Campione figurato dei beni dell’ospedale santa Maria
della Scaletta, fatto nel 1636.
Assegnazione di 50 tornature di terra in Cantalupo,
come dote di Costanza Mancurti che sposa Proietto
Araldi. Rog.to Giulio Ghittani.
La compagnia di San Francesco assolve Pietro Antonio
Araldi per L. 100.
Comparsa di Pietro Antonio Araldi contro la fabbrica di
san Pietro per pretesa mancanza di messe. Atti di Cesare
Garavini,
Alla presenza del cappellano di san Lorenzo Anna
Brana lascia erede l’ospedale dei suoi mobili.
L’ospedale affitta a Gabriele di Andrea De’ Regoli il
passo della Barca. Rog.to Evangelista Avenali.
Decreto di Vincenzo de’ Gualandini che riduce il
numero delle messe alla settimana da sette a due. Rog.to
Alessandro Frizza.
Bonmercati e Napoli, agrimensori, misurano un pezzo di
terra di tornature 22.5.7. posta in Borgo Appiolo.
Procura di Gio’ Batta Galli per assegnare alle M.M. di
san Domenico un censo di L. 400. Rog.to Luca di Natale
Facemelli.
Intimazione della curia vescovile a don Alberico Loreti
ad istanza di Lucrezia Pezzi per un pezzo di casa
vendutale.
Atti autentici fatti nella causa per l’eredità del D.
Antonio Maria Pascoli con i Maccolini Pascoli, suoi
eredi. Atti di Alessandro Frizza.
Intimazione del vicario generale al sindaco
dell’ospedale ad istanza di Lorenzo De’ Canzoni per
vertenza di un affitto. Atti di Alessandro Frizza.
Ordine del Gonfaloniere, dato a Girolamo Polucci ed
Ottaviano Codronchi depositari della legna per uso della
compagnia di Nostro Signore.
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Citazione al sindaco ad istanza di Luisa, esposta che
reclama la sua dote di L. 218 pagata dallo stesso sindaco
a suo marito Giacomo.
Posizione e testamento di Carlo Giacinto De’ Foschi,
alias Foschini, a favore dei P.P. Conventuali, rog.to
Evangelista Avenali e vertenze nate in seguito tra i padri
suddetti e l’ospedale, concordia fatta nel 1673 e
finalmente transazione fatta il 17 novembre 1663, come
dal testamento. Rog.to Clemente Morini.
Giacoma Di Lolli, vedova di Girolamo Di Lauli, di
Casalfiumanese vende a don Alberico Loreti diversi
pezzi di terra posta in Casale. Rog.to Giacomo del fu
Lorenzo Asolini.
Don Alberico Loreti permuta un predio in Casale con
Marsilio di Apollinare Medini di Casola, con una casa
ed alcuni pezzi di terra di proprietà dei sigg.ri Mazzi
Gigli. Rog.to Iacobo Orsolini.
Francesco Lauli assolve don Alberico Loreti da L.
2.800. Rog.to Iacobo Orsolini.
Giacoma di Lolli De’ Lolli, vedova di Girolamo Lauli di
Casale, fa una procura per esigere da don Alberico
Loreti la sua dote di L. 300. Rog.to Francesco De Davis.
Testamento di Sante Tommaso De’ Zappi con il quale,
dopo diversi legati e l’usufrutto alla moglie, lascia erede
l’ospedale con l’obbligo di far celebrare venti messe in
san Giovanni e di dare un pezzo di terra a Bartolomeo
De’ Zappi di San Prospero. Rog.to Giacinto Galetti.
Virgilio Da Pozzo dichiara di aver avuto sc. 40 dal
parroco Tonnini di Montecatone per pagare due affitti
assieme a D. Alberico Loreti.
Matteo Quaini assolve Proietto di Marco Antonio Araldi
per L. 1.380. Rog.to Giacinto Galetti.
Francesco di Vincenzo De’ Cattani vende a Proietto
Araldi un pezzo di terra in Borgo Spuviglia, detto “Le
Fornaci”. Rog.to Giacinto Galetti.
Fede del sindaco Girolamo Paolani che giura di essere
scritta di sua mano. Rog.to Guido Antonio Ricci.
Parte del testamento di Mario Amoni di Castel
Bolognese che lascia all’ospedale 10 corbe di grano.
Rog.to Bernardino Porcacini.
Copia di parte del testamento di Alessandro Codronchi
che lascia L. 1000 alle M.M. di san Domenico.
Questioni per terra e una casa posta in Dozza, spettante
a Bartolani, ma ereditata dall’ospedale.
Testamento di Domenico De’ Pirondi Bartolazzi,
abitante in San Prospero che lascia all’ospedale le
Ferrarole in Dozza di due tornature con la casa con
l’obbligo di uffizi e di messe ogni anno. Rog.to Paolo
Regoli.
Testamento di Nicola di Giovanni da Carpi che lascia la
Barbiera in Ortodonico ai Barbieri e da questi passato
all’ospedale il 21 marzo 1784 con rog.to Giuseppe
Maria Manzoni. Il testamento è rogato da Michele
Ignazio Porzi.
Matteo Quaini assolve Proietto Araldi da L. 600. Rog.to
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Giacinto Galletti.
Elisabetta di Romagnolo Rusconi, vedova di Pier
Antonio Araldi, contrae matrimonio in secondi voti, con
Nicola Giacomo Gommi con una dote di L. 3.600.
Rog.to Gio’ Antonio Ricci.
Proietto Araldi vende ad Antonio di Matteo Sartoni una
bottega sotto il portico, con magazzeno, cantina e pozzo.
Rog.to Giacinto Galletti.
Anno di Gio’ Ravennate lascia i suoi effetti all’ospedale, Manca
alla presenza del parroco di san Lorenzo.
Elisabetta Rusconi, vedova Araldi, dona i suoi beni ai
nipoti Araldi. Rog.to Antonio Gio’ Ricci.
Memoria per la congregazione sulle liti che vi furono in
quel tempo.
Progetto di regolare scrittura per l’amministrazione
dell’ospedale.
Attestato di Lodovico Mariani per un debito
dell’ospedale a favore di Cesare Borcaneri. Rog.to
Giacomo Porzi.
Saldo fatto al sig. Nicola Palazzi come esecutore
testamentario di suo nipote Girolamo. Atti di Carlo
Giuseppe Ferraguti.
Dichiarazione del vicario di Firenzuola di come gli eredi
di Mastro Lucca Mazzini debbono pagare all’ospedale
L. 50 di Fiorentini.
Inibizione del vicario dell’Ecc. Donghi ad istanza di
Paola Topi, vedova di Domenico Canari di Mordano, di
non molestarla nei suoi effetti mobili.
Cassiano di Nicola Ungarelli di Dozza, e sua moglie
Lucrezia esposta, assolvono l’ospedale per la dote di L.
218. Rog.to Carlo Giuseppe Ferraguti.
Copia del testamento di Camilla Arravasini vedova di
Manca
Sforza Corradori. Rog.to Agostino Morsiani.
Nota delle spese d’amministrazione attestante che gli
esposti a balia erano 145 per cui si pagavano L. 4.405, e
che in casa vi erano 37 femmine e 12 maschi.
Documento relativo alla donazione annuale delle
primizie fatta dai parrocchiani della chiesa di santa
Maria del Sesto.
Il cavalier Pietro Paolo di Bartolomeo Tozzoni lascia
godere all’ospedale l’uso del mulino del Maglio. Copia
di rogito.
Entrata dell’ospedale di sc. 1711.55, spesa di sc.
1744.25 delle quali sc. 350.56 si sono spese per il solo
baliatico.
Testamento di Marcella esposta vedova di Matteo Pasini
che lascia erede Cecilia e Francesca anch’esse esposte.
Rog.to Nicola Loreti.
Atti fatti da Domenico Anderlini di Riolo, procuratore
dell’ospedale, per il testamento della suddetta Marcella.
Atti del notaio Orazio Corlaguti.
Inibizione dell’auditore della Camera ad istanza di
Cornelia, figlia ed erede fidecommissaria del capitano
Giuseppe Magnani di Fontana, in vigore del testamento.
Rog.to Giovanni Di Poggio.
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Spesa dell’anno in sc. 2121.131, di cui per il baliatico
sc. 596.12. Entrata in sc. 1587.71.
Inventario e memorie della farmacia eretta nell’ospedale
e soppressa in seguito per mancanza di un ministro
adatto.
Parte del testamento di Francesco Gari di sant’Agata che
lascia all’ospedale sc.20 per gli esposti. Rog.to Gio’
Franco Bertazzoli.
Memoria che sotto il vescovo Ghisiglieri fu messa la
prima pietra per la Fabbrica del S. Crocifisso fuori di
porta Romana e nota di alcune spese occorse.
Intervento dell’ospedale per una questione con il
cardinale Maidalchini, abate commendatore di santa
Maria in Regola, per l’investitura di un pezzo di terra in
Zello e una piccola casa in Imola. La terra fu venduta a
Simone Monti e la casa fu unita all’ospedale. Atti di
Pietro Fracassi.
Lodo per la differenza fra la compagnia di Valverde e
Proietto Araldi, agli atti di Gio’ Antonio Ricci.
Capitoli e statuti per la Fiera della città d’Imola: suoi
privilegi approvati da Carlo Anguisola.
Monsignor Tommaso Moriconi dona all’ospedale un
censo di L. 800 contro il canonico Luigi Mirri e atti fatti
in seguito dal notaio Nicola Loreti.
Posizione di una vertenza con il sig. Marchese Riari per
un pezzo di terra spettante all’ospedale.
Memoria di come la possessione del Giardino di
tornature 76.4.63 valutata L. 7.362.10 fosse lasciata da
Aurelia di Benedetto Vestri, vedova di Scipione
Quintavalle e fosse permutata con un’altra in Mordano
con il Marchese Riario.
Vincenzo Verone cede al sindaco dell’ospedale un suo
credito di L. 100, da esigersi dagli eredi del fu Giovanni
Batta Galloni.
Intimazione di Nicola Barbacini, inquilino di una
bottega dell’ospedale per preteso diritto d’inquilinato
agli atti della curia vescovile.
Nota dei 159 esposti che erano fuori a balia il cui
mantenimento ammontava a L. 66 al mese: erano
necessarie 345 ½ braccia di stoffa per vestirli.
Attestati e perizie sulla rendita annua delle Casette, e
della terra lasciata dagli Araldi e scritture che servirono
per la lite che si ebbe con le donzelle per il legato fatto
dal suddetto Araldi.
Campione dei beni rustici appartenenti all’ospedale
posti nel comune di Imola e di Lugo estratto dal nuovo
catasto fatto nel 1637.
Campione dei beni che possiede l’ospedale nel territorio
di Castel Bolognese estratto da Gio’ Batta Pasolini,
computista della Comunità
Attestato dichiarante che l’arciprete di San Prospero
pretende la primizia del lino del podere “Le basse”; che
fu poi venduto dall’arciprete Zappi. Rog.to dal notaio
Nicola Loreti.
Il conte Ciro Tozzoni si obbliga a dare il passo ai
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lavoratori dell’ospedale per lavorare un pezzo di terra in
Chiusura, promettendo anche di comprarlo a giusto
prezzo. Rog.to Nicola Loreti.
Capitoli e tasse che devono essere osservati dal
barcarolo e dai passeggeri che passano il fiume sopra la
barca grande.
L’esposta Giacoma dona all’ospedale sc. 20 col patto di
poter usufruire di sc. 1.60 all’anno fino alla sua morte,
indi lo nomina erede universale.
Allegazione ed atti contro Sebastiano Zanchini, oste
della Campana, debitore di sc. 38.0.6 all’anno per non
aver pagato la pigione.
Attestati del notaio Giacinto Galletti che dichiara di aver
rogato il testamento di Sigismondo Giuseppe Milani ed
Agata Tartagni Milani con il quale ordinano siano pagati
all’ospedale sc. 39.57.
Memoriale di Giuseppe Ortensio Carvasalli, confratello,
che dichiara di essere stato offeso essendo stato
proposto ad altri nella carica di sindaco.
Attestato degli Ufficiali dell’ospedale di santa Maria
della Misericordia di Castel Bolognese che Simone
Guadagnini e suo figlio, custodi del detto ospedale, sono
persone oneste e fidate.
Atti fatti dall’ospedale per esigere da Alessandro
Maccolini sc. 127.27 che gli spettano come da
instrumento rogato nel 1602 da Carlo Ceccoli.
Mandato contro Pietro Silva ad istanza dell’Ospedale
per sc. 8.80.
Decreto del Legato di Ravenna nella vertenza fra la
comunità d’Imola e quella di Massa Lombarda per il
riattamento al cavo Correcchio agli atti di Marco
Aurelio Ricci.
Sentenza del Vicario Generale contro il sindaco
dell’Ospedale a favore del macellaio Cristoforo
Andreoli, creditore di sc. 387.99 per carni fornite
all’ospedale dal 1673 al 1674.
Copia della revisione fatta d’ordine del vescovo Zani dal
canonico decano Bernardino Porzi all’Amministrazione
dell’ospedale.
Scritto del vescovo Zani che da’ la facoltà al vicario
generale di sanzionare gli atti della Congregazione fatti
con meno di 2/3 dei confratelli.
Attestato dei contadini dell’ospedale che gli sbirri della
legazione vanno nelle loro case e li obbligano a dar loro
pane e vino. Rog.to Nicola Loreti.
Perizia delle spese occorrenti per accomodare il portico
Regoli di fronte alla piazza eseguite negli atti del notaio
Gio’ Batta Barri.
Scrittura e sentenza della sacra Congregazione dei
vescovi e regolari, che dichiara nulla la scomunica di
monsignor Zani contro quattro amministratori
dell’ospedale.
Capitoli del santo Monte di Pietà ristampati, ed aggiunte
fatte per ordine del cardinale Dal Verme.
Obblighi del sindaco nell’esercizio del suo impiego, ed
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in special modo di cercare i genitori degli esposti per
obbligarli a pagare la spesa sostenuta dall’ospedale.
Testamento fatto alla presenza del cappellano
dell’ospedale ad Anna Maria Ferretti, vedova Colina,
che dopo un legato di sc. 20 a suo fratello, lascia erede
l’ospedale.
Entrata e spesa dell’ospedale per cinque anni. Si
spendevano ogni anno L. 7.945.12 delle quali L. 1.800
nel solo baliatico: l’entrata pertanto era di sole L.
7.429.16, cosicchè vi erano uno sbilancio annuo
rilevante.
Perizia dei riattamenti alle case urbane, che erano quasi
tutte colabenti per L. 7.372.9.
Mandato all’Auditore della camera a favore di Antonio
Mainardi contro il fornaio Gio’ Mazzolani, Giovanni
Palantieri e Galassio Limisani di Castel Bolognese
obbligati a pagare il solidum L.250.
Mandato a favore di Domenico Dadina contro Gio’
Palantieri per L. 51.
Il vescovo di Clarona ammette al Presbiterato il
Diacono Avito Rafael Tan.
Fedi di diversi pellegrini.
Paolo V concede l’indulgenza a chi visiterà la
parrocchia di Bardica, diocesi di Campostale.
L’Auditore della camera ad istanza dell’ospedale, fa un
mandato a Girolamo Codronchi e Vincenzo De’ Cani
per L. 177 più le L. 38 di spese.
Gregorio XV concede il permesso di creare dei cambi
passivi per L. 7.000.
Inibizione dell’Auditore camerale ai creditori di Filippo
Baldazzi.
Mandato contro i confratelli che avevano creato dei
censi in proprio a favore dell’ospedale.
Istrumenti, atti giudiziali e scritture occorse nella causa
della successione alla eredità di Ghiberto Gherlingoni,
governatore di Piacenza, tra Lucia Merlotti Gherlingoni
da una parte e Alessandro Mercadini dall’altra.
Soddisfazioni dei canoni pagati all’abbazia di santa
Maria in Regola fino al 1783, per la Pia Casa
dell’ospedale.
Libro dell’entrata e spesa della chiesa del SS. Crocifisso
posta in Borgo Spuviglia.
Collezione dei decreti fatti dai vescovi d’Imola per
l’ospedale di santa Maria della Scaletta, che incomincia
dal 1602 al 1681.
Decreto vescovile di monsignor Bonadies che ordina di
non seppellire i cadaveri ignudi, di nominare un
cappellano d’approvarsi dall’ordinario, d’interporre tra
un letto e l’altro una tela ed infine si provvedano di telai
le esposte affinchè possano lavorare.
Visita vescovile ai seguenti ospedali della Diocesi: santa
Maria di Ossano, sant’Antonio di Mezzocolle, santa
Caterina di Castel Pagano, sant’Antonio di Mazzolano,
sant’Antonio di Gallisterna, sant’Antonio di Riolo, san
Giacomo di Gallisterna,, della Misericordia di Castel
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Bolognese, san Giovanni della Pieve di sant’Andrea,
sant’Antonio di Mordano, sant’Antonio di Linaro,
sant’Antonio di Scarpello, santa Maria di Bagnara,
Misericordia di Massalombarda, santa Maria di
Tossignano, sant’Antonio di Casale, sant’Antonio di
Fontana, santa Maria di Belvedere, sant’Antonio di
Torranello, san Giacomo di Monte Meldola.
Visita all’ospedale santa Maria della Scaletta di
monsignor Ferdinando Melini, che dopo molte riforme
nell’amministrazione interna, ordina di incorporare
l’osteria del Montone all’ospedale per ampliarlo e
renderlo più salubre.
Decreto di monsignor Menzolini che ordina all’ospedale
di Massa Lombarda di pagare a quello d’Imola sc. 25
annue per gli esposti che erano messi di nascosto nella
ruota e lettera del cardinale Ghigi in data 24/03/1654 da
Roma, entrambi autenticati da Alessandro Frizza,
cancelliere vescovile e copia autentica del suddetto
decreto fatta da Tommaso Sebastiano Galeati.
Decreto di monsignor Menzolini che obbliga l’ospedale
di Conselice a pagare a quello d’Imola L. 100 all’anno
perché vi mandano di nascosto i loro esposti e nel caso
che si scoprissero i genitori, questi devono rimborsare
all’ospedale le spese fatte se ne hanno i mezzi. Vi è
inoltre il reclamo dei conselicesi per cui il vicario
generale monsignor Ettorri il 14 novembre 1656 ridusse
le suddette L. 100 a sole L. 50. Rog.to Alessandro
Frizza e copia di questi due decreti autenticata dal notaio
Tommaso Sebastiano Galeati.
Decreto agli atti del suddetto Frizza con il quale si
ordina che l’ospedale di Castel Bolognese paghi a quello
d’Imola L. 150 all’anno. Il 5 dicembre 1663 fu rilasciato
un mandato in seguito ad atti giudiziali per L. 163 ed in
più L. 38.17 per le spese degli atti di Agostino Morsiani.
Monsignor Zani, ridusse poi questa somma a sc. 10, per
troncare la lite che esisteva, agli atti del cancelliere
Gaspare Tabanelli.
Decreto del cardinale Donghi dal quale risulta che
l’ospedale di Casola Valsenio ha l’obbligo di
provvedere al mantenimento degli esposti e di dare alle
femmine L. 50 in dote ed inoltre di pagare sc. 30
all’anno per i bambini che mandavano di nascosto a
Imola: rog.to Alessandro Frizza. Il 18 febbraio 1671 il
vescovo riduce questa somma alla metà, agli atti del
cancelliere Pietro Fracassi.
Decreto agli atti di Alessandro Frizza con il quale il
cardinale Donghi obbliga l’ospedale di Tossignano a
pagare quello d’Imola L. 150 annue per gli esposti che
venivano inviati da Tossignano a Imola. Vi è inoltre una
nota nella quale risulta che Sua Eminenza Donghi nel
1659 e 1660 aveva ridotto le suddette L. 150 a L. 120
animo augendi.
Decreto agli atti del suddetto Frizza col quale il
cardinale Donghi obbliga l’ospedale di Fontana a pagare
a quello d’Imola sc. 30 all’anno per gli esposti che
venivano inviati da Fontana a Imola.
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Copia di lettere dimissoriali di Roma per la lite di Castel
Bolognese: simile attestato per approvare che da Castel
Bolognese si spediscono gli atti in Imola. Copia della
possidenza della compagnia del Rosario di Castel
Bolognese del 1705 ed altre memorie non complete.
Copia del decreto del cardinal Mellini, agli atti di
Giacomo Filippo Porzi, che ordina che si debbono
rivedere e moderare i Capitali, che si faccia un
campione di tutti i beni dell’ospedale e che si tengano i
libri ove rendere conto degli atti dell’Amministrazione.
Visita di monsignor Menzolini all’ospedale santa Maria
della Scaletta e decreto con cui ordina che gli ammalati
abbiano carne e uova, che alle esposte si diano L. 218 di
dote e che per esse vi siano 50 letti. Dice inoltre che in
quel giorno in convento vi erano 32 femmine e 2 maschi
e ad essi deve essere sempre assicurato un lavoro.
Copia del decreto vescovile che ordina nuovi comodi
per gli ammalati e diversi regolamenti intorno
all’amministrazione. In cancelleria, al n. 112 si legge
che il 23 marzo 1573 monsignor Avanzo Avasini visitò
l’ospedale.
Monsignor Menzolini dopo la soppressione del
convento di santa Maria di Mondefuno obbliga il rettore
di quella chiesa, don Domenico Felici, a pagare ogni
anno all’ospedale L. 100 e poi nel 1663 furono ridotte a
sc. 10 agli atti di Agostino Morsiani e finalmente furono
soppresse nel 1743. Rog.to Alessandro Frizza. Elenco
degli obblighi di detta chiesa.
Visita di monsignor Zani nella quale sono notati gli
obblighi dell’ospedale in Imola e Mordano.
Decreto in occasione della visita del vescovo, cardinal
Dal Verme, riguardo alle chiese appartenenti
all’ospedale.
Lettera del canonico Sebastiano Flamini con la quale,
per ordine del cardinale Dal Verme, chiede notizie sopra
l’applicazione dei beni di Mordano.

Decreto del cardinale Gazzadini che ordina diverse
discipline, fra le quali ordina che le esposte giunte a
quarant’anni, ancora nubili, devono essere espulse con
una dote di sc. 40.
Soppressione del convento de’ Conventuali di S.
Francesco di Mordano ed applicazione dei beni di detto
convento all’ospedale di Imola nella quale si ordina che
passino sc. 40 annue al cappellano e che siano pagate le
messe dette per soddisfare i legati. Dalla rimanenza
dell’entrata di L. 69.7, si dovranno detrarre i
risarcimenti e debiti temporanei sia dell’ospedale per
servizio degli ammalati, pellegrini ed esposti: copia
autenticata da Giuseppe Maria Avenali.
Altra copia semplice della suddetta soppressione più il
decreto di monsignor vicario generale per prendere
possesso dei detti beni agli atti di Alessandro Frizza.

Documento
irreperibile (solo
copertina)
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D.VII. 3

21/06/1653

Nomina e possesso dati da monsignor Menzolini al
cappellano di san Francesco di Mordano, don Francesco
Bartolini. Rog.to Alessandro Frizza ed autenticato dal
notaio Giuseppe Maria Avenali.

D.VII. 4

27/10/1652

Lista dei medicinali avuti dalla spezieria di Massa
Lombarda, ridotta in L. 66 dal custode del convento di
san Francesco.

D.VII. 5

-

D.VII. 6

10/03/1668

D.VII. 7

-

Campione dei beni di Mordano estratto da Antonio
Merichi, campioniere della comunità di Mordano.

D.VII. 8

-

Copia semplice della bolla di Papa Alessandro VII a don
Lodovico Milani, secondo rettore della cappellania di
san Francesco di Mordano.

D.VII. 9

25/11/1675

D.VII. 10

29/12/1690

Scritto del vicario generale di monsignor Zani che
riduce il legato fatto da Lazzaro Cuffiani ad otto mesi in
otto venerdì dell’anno per non essere sufficiente la
rendita di due tornature di terra lasciata a san Francesco
di Mordano. Rog.to Domenico Avenali.
Intimazione fatta agli eredi di don Francesco Bartolini e
sua sicurità per un debito lasciato nell’affitto dei beni di
san Francesco di Mordano, copia semplice agli atti di
Domenico Avenali.

D.VII. 11

13/10/1656

Decreto in occasione della visita del cardinale Donghi
alla chiesa di san Francesco di Mordano.

D.VIII. 1

21/01/1698

Copia autentica a rogito del notaio Carlo Vespignani
dello smembramento dei beni di Babiano, bolla di
Innocenzo XII, sentenza del cardinale Dal Verme e
facoltà data al suddetto cardinale di concedere i beni
smembrati ad Opera Pia.

D.VIII. 2

10/02/1701

Motu proprio originale di Clemente XI, sentenza del
cardinale Dal Verme ed approvazione del Papa per

Memoriale del cappellano don Franco Bartolini che
chiede siano fatti alcuni lavori di manutenzione alla
chiesa e alla canonica.

Copia semplice dell’affitto dei beni di Mordano dati a
don Francesco Bartolini durante la sua vita, e capitoli di
questo affitto. Rog.to Nicola Loreti.
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D.VIII. 3

-

D.VIII. 4

-
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-

D.VIII. 7

21/05/1743

D.VIII. 8
D.VIII. 9
D.VIII. 10
D.VIII. 11
D.VIII. 12
D.VIII. 13
D.VIII. 14

03/06/1747
03/08/1752
07/10/1754
09/06/1758
19/05/1760
31/05/1762
27/04/1765

D.VIII. 15

18/10/1766

D.VIII. 16

02/12/1768

D.VIII. 17

09/12/1773

D.VIII. 18

03/05/1777

D.VIII. 19

04/06/1717

E.I. 1

02/01/1705

E.I. 2

12/09/1705

E.I. 4

17/11/1705

E.I. 7

07/08/1706

l’assegnazione fatta all’ospedale.
Informazioni per la pretesa dell’arciprete di Babiano,
don Giacinto Manzoni, di smembrare un pezzo di terra
dalla possessione detta “De’ Zanotti” toccata
all’ospedale e citazioni eseguite davanti alla
congregazione dei Vescovi.
Amministrazione in economia dei beni assegnati
all’ospedale fino al 1701 da don Gio’ Tonini, parroco di
Budrio di Cotignola e continuata poi dal sindaco per
ordine del cardinale Dal Verme.
Conti dell’amministrazione dei beni di Babiano.
Tre ricevute originali del pagamento eseguito in Roma
per il quinquennio di sc. 73.
Nella villa di Canale Erbato sono soggette a bonifica
tornature 19.3.70 di terra.
Affitto del prato per sc. 14 all’anno.
Affitto del suddetto prato per sc. 15 all’anno.
Altro affitto triennale del prato per sc. 15 all’anno.
Affitto del suddetto prato per sc. 9 all’anno.
Affitto del suddetto prato per sc. 18 all’anno.
Affitto del suddetto prato per sc. 17 all’anno.
Patti e condizioni per vendere i beni posti nel territorio
di Cotignola.
Informazioni di quanto è stato trattato dai possidenti di
Cotignola interessati nel fiume per le spese fatte e da
farsi.
Perizia del perito Domenico Leonardo Meloni contro i
subaffittuari della possessione di Barbiano per
l’atterramento arbitrario di alberi.
Perizia di Pietro Oppi per verificare se l’affittuario di
Barbiano ha adempiuto ai patti dell’affitto.
Perizia del danno dato ai prati in Canal Aipato per la
rottura del Rio Fantino.
Copia autentica fatta dal notaio Luigi Preti di Bologna
sulla transazione della pensione assegnata al parroco
don Domenico Porta di santa Maria Laborum Coeli di
Bologna, di sc. 40 sulla parrocchiale di Barbiano.
Instrumenti dal 1705 al 1795.
N.B. NUMERAZIONE NON IN SEQUENZA
Assoluzione fatta a don Gio’ Costa, arciprete di san
Lorenzo, di sc. 64 pagate per il risarcimento delle spese
per la lite vinta all’ospedale. Rog.to Clemente Morini.
Transazione dell’ospedale e delle Donzelle per il legato
Araldi. L’ospedale pretendeva che il legato cessasse nel
1700, ma in seguito fu dichiarato perpetuo. Fu poi
stabilito di pagare alle Donzelle i 5 anni arretrati in 5
rate annuali. Rog.to Clemente Morini.
Transazione fra l’ospedale e i P.P. di san Francesco per
il legato Tisbe Sassatelli Arravasini; dovendo l’ospedale
pagare un canone ai conventuali per messe ed uffizi,
cede la quarta parte di una casa posta in via Gambellara,
indivisa con i frati medesimi. Rog.to Clemente Morini.
L’ospedale compera un pezzo di casa in via Venezia che
godeva indivisa coi figli di Tommaso Ricci. Rog.to
Clemente Morini.
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L’ospedale estingue un censo di sc. 200 a favore di
Annibale di Francesco Zappi Rog.to Clemente Morini.
L’ospedale estingue le rimanenti sc. 100 ai suddetti
Zappi, per compimento della somma totale del censo di
sc. 300. Rog.to Clemente Morini.
L’ospedale estingue alle M.M. Capuccine l’altra metà
del censo di sc. 600. Rog.to Giuseppe Maria Avenali.
L’ospedale estingue alle suddette M.M. Capuccine
l’altra metà del censo. Rog.to Giuseppe Maria Avenali.
Caterina Ricci assolve l’ospedale del pagamento di una
parte di una casa comperata da Tommaso Ricci. Rog.to
Clemente Morini.
Acquisto dai fratelli Corradori di Mordano di 8 tornature
di terreno confinante da tre parti con i beni
dell’ospedale del Fondo Bazzino a sc. 70 la tornatura.
Rog.to Clemente Morini.
Assoluzione di don Lodovico Crocetti, arciprete di
Mordano, per il legato di Diamante Corradini, di un
censo di sc.20. Rog.to Clemente Morini.
Assoluzione per l’estinzione di un censo di sc. 40 del
sig. Antonio Maria Belloni di Mordano, rettore del
Benefizio di san Benedetto. Rog.to Clemente Morini.
Assoluzione di un censo di sc. 80, coi frutti, di don
Andrea Foletti, rettore del benefizio di sant’Andrea.
Rog.to Clemente Morini.
Domenico Villa Tritolo di Imola, retrovende ed assegna
all’ospedale un censo di sc. 40 contro Gio’ Corradini di
Mordano. Rog.to Clemente Morini.
La Compagnia di san Sebastiano assolve l’ospedale per
un censo di sc. 54.54 e frutti, contro Gio’ e fratelli
Corradini di Mordano. Rog.to Clemente Morini.
Domenico Folli di Mordano assolve l’ospedale per sc.
50 per un diritto di francare accollato dai fratelli
Corradini di Mordano all’ospedale. Rog.to Clemente
Morini.
Transazione tra il cappellano di san Francesco di
Mordano, don Pietro Cristoforo Felici, e l’ospedale per
terminare una lite pendente fra loro in vescovado.
L’ospedale cede al cappellano n. 9 tornature di terra in
Mordano, denominata “La Vigna”: quest’ultimo si
obbliga a diminuire di sc. 15.87 la somma a lui dovuta.
Rog.to Giuseppe Maria Avenali.
L’ospedale compra da Gio’ Battista Borghesi un podere;
parte in Vidiuno e parte in Ortodonico, di tornature 67.9
per sc. 1.750. Rog.to Clemente Morini.
L’ospedaletto di sant’Antonio di Linaro concede
all’ospedale di Imola l’oratorio una casa e due perimetri
di terra. Rog.to Clemente Morini.
L’ospedale compra all’asta pubblica della terra di
tornature 1.6.8.7. in San Prospero per sc. 90. Rog.to
Clemente Morini.
L’ospedale compera da Gio’ Batta e Maria Maddalena
Ingali Cavallazzi di Mordano, tornature 4 di terra in
fondo Zaccara per sc. 100. Rog.to Clemente Morini.
Convenzione con gli speziali Poggiolini, Sartoni, Setti e
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De Maria di dare un anno per ciascuno le medicine
all’ospedale con un ribasso del 40%. Rog.to Clemente
Morini.
L’ospedale prende in affitto la Spezieria di Paolo
Sartoni con un compenso convenuto. Rog.to Francesco
Antonio Piancastelli.
Convenzione fra l’ospedale d’Imola e quello del Corpus
Domini di Lugo di ricevere i loro esposti per sc. 65
all’anno. Rog.to Francesco Antonio Piancastelli.
L’ospedale vende ai fratelli Goni di Mordano una casa
per sc. 75.50. Rog.to Francesco Antonio Piancastelli.Permuta fra l’ospedale e don Marco Penazzi di
Mordano. L’ospedale cede tornature 4.5.4.8. di terra,
posta in fondo Spinaro, a sc. 11 la tornatura, più un altro
pezzo di terra di tornature 1.6.4.1. per sc. 12.40 la
tornatura: riceve in cambio un pezzo di terra posta in
Casalino di tornature 7.0.3.11.5. a sc. 16 la tornatura.
Rog.to Francesco Antonio Piancastelli.
Il sig. Paolo Sartoni, speziale, assolve l’ospedale per sc.
625 dell’affitto dalle spezieria come all’istrumento a
C.39, ed inventario di tutti gli effetti. Rog.to Francesco
Antonio Piancastelli.
Memoria attestante che fu venduta a Carlo Marani una
camera posta nel palazzo Quaini per sc. 64.14. Rog.to
Giacino Poletti.
Permuta fra l’ospedale e Cristoforo Merighi: l’ospedale
cede un pezzo di terra in fondo Risara in Mordano di
tornature 2.0.9.8. a sc. 12 la tornatura e riceve in cambio
un pezzo di terra in fondo sant’Anastasio di tornature
1.2.9.2. a sc. 20 la tornatura. Rog.to Giacinto Poletti.
L’ospedale permuta con Cristoforo Merighi un pezzo di
terra in fondo Spinaro in Mordano di tornature 3.6.8. per
sc. 36.68, ricevendo un altro pezzo di terra in fondo
Cazzanigo di tornature 3.6.5.8. stimate sc. 38.42. Rog.to
Giacinto Poletti.
L’ospedale crea un censo di sc. 300 contro gli interessati
del fiume Sillaro. Rog.to Giacinto Poletti.
Maria Maddalena Gamberini, vedova Mazzanti, maestra
delle esposte, dona all’ospedale un censo di sc. 15
contro il muratore Fausto Quercia col patto che questo
censo debba estinguersi per la costruzione di un lavatoio
per il bucato. Rog.to Giacino Poletti.
Assoluzione di Giuseppe Paolo Sartoni fatta
all’ospedale per 10 zecchini per il deterioramento degli
utensili di spezieria. Rog.to Giacinto Poletti.
L’ospedale crea un censo contro la Comunità per
l’annona di sc. 64.14. Rog.to Giacinto Poletti.
Permuta fra l’ospedale e il Rettore del benefizio di san
Tommaso. L’ospedale cede tornature 4.2.7.6. in
Mordano per sc. 116.77 e riceve tornature 4.4.7.8. per
sc. 116.90. Rog.to Giacinto Poletti.
Permuta fra l’ospedale e Bartolomeo Zini. L’ospedale
cede tornature 1.9.3.5. di terra in San Prospero per sc.
77.40 ricevendo tornature 1.4.4.4. in San Prospero per
sc. 66.42. Rog.to Giacinto Poletti.
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L’ospedale vende a Sabbatino Mignanti una camera
posta in una casa di via Saragozza per sc. 78.92. Rog.to
Giacinto Poletti.
Domenico Casati si obbliga a far fronte ad ogni danno
che potesse derivare all’ospedale nella casa in via
Emilia, nella parrocchia di San Paolo. Rog.to Giacinto
Poletti.
L’ospedale rinuncia al gius di radunarsi nel capitolo dei
Domenicani obbligandosi a pagare in compenso di L. 6
di cera all’anno. Rog.to Giacinto Poletti.
L’ospedale crea un censo di sc. 60 contro Carlo
Zambrini. Rog.to Giacinto Poletti.
Le M.M. Maddalene, le Donzelle e le Mendicanti, come
eredi di don Girolamo Sassi, permutano con l’ospedale
tornature 5.1.0.5. di terra in Casola Canina per sc.
276.50 e ricevono tornature 7.4.3.3. di terra per sc.
276.50.4. Rog.to Giacinto Poletti.
Accordo fra l’ospedale e Cosimo Carnevali. L’ospedale
permette che l’acqua del canale passi per un fosso, nella
possessione Ca’ delle Mura, per annaffiare i beni
Carnevali, ed in cambio riceve gli scoli delle terre Ca’
delle Mura nelle sue proprietà. Rog.to Giacinto Poletti.
L’ospedale crea un censo attivo di sc. 300 contro la
Comunità per l’abbondanza con effetti della Spezieria al
5%. Rog.to Giacinto Poletti.
L’ospedale assolve D.Pietro, D.Paolo Folli Gozzi di sc.
39.45, residuo del prezzo per il saldo dell’acquisto fatto
dall’ospedale fin dal 10 gennaio 1756. Rog.to Giacinto
Poletti.
L’ospedale assolve Giovanni Zini da sc. 10.97 residuo
di quanto doveva per la permuta da esso fatta con
l’ospedale. Rog.to Giacinto Poletti.
L’ospedale assolve Sabbattino Minganti da sc. 18.92 più
i frutti per la parte di casa comperata dall’ospedale.
Rog.to Giacinto Poletti.
L’ospedale vende a Don Gio’ Poggi, Rettore del
Benefizio di san Sigismondo, un pezzo di terra in
Vidiuno di tornature 2.1.3 per sc.. 52.57. Rog.to
Giacinto Poletti.
L’ospedale compera da Don Giacomo Ricci tornature
6.3.4.9. di terra nella Serra di Castel Bolognese per sc.
230. Rog.to Giacinto Poletti.
L’ospedale permuta con Don Geminiano Gozzi, Rettore
del Benefizio di san Simone e Lazzaro, tornature
2.8.3.5. di terra in Mordano per sc. 61.95.1 e riceve
tornature 2.8.0.2 di terra in Mordano per sc. 61.95.1.
Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
L’ospedale compera dal Cap. Gio’ Francesco Galloni il
podere “Broccarda” in San Prospero di tornature 35.3.06
per sc. 1.800 escluse le terre dette le “Casaccie”. Rog.to
Giuseppe Maria Manzoni.
L’ospedale permuta con Antonio Mirri un pezzo di terra
in Chiusura di tornature 6.6.7.4 per sc. 333.70 a sc. 50 la
tornatura e riceve nella stessa Chiusura tornature 4.6.1.9
di terra con casa per sc. 364.52 a sc. 80 la tornatura.
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Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
Filippo Loreti, decano dei Barbieri, usufruttuario del
podere Barbiera, cede questo podere all’ospedale con
l’obbligo di corrispondere una certa somma annua ai
successori Decani dei Barbieri. Rog.to Giuseppe Maria
Manzoni.
L’ospedale compera da Gio’ Maria Calderini un podere
in Chiusura nella via dell’Umido per sc. 1.430. Rog.to
Giuseppe Maria Manzoni.
L’ospedale crea un censo di zecchini 300 al 5% contro
Bernardino Ginnasi. Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
L’ospedale crea un censo di zecchini 250 al 5% contro
l’eredità di Diamante Miti Zagnoni. Rog.to Giuseppe
Maria Manzoni.
Transazione fra la comunità e l’ospedale per l’alluvione
e per la terra a destra e a sinistra del ponte di legno sopra
il Santerno: si dichiara che l’alluvione e la terra spettano
all’ospedale, ma si devono prestare per i lavori
occorrenti al ponte stesso. Rog.to Fausto Piani.
In vigore del decreto di monsignor Bandi, dovendo la
compagnia di Valverde pagare all’ospedale sc. 4.000 per
la fabbrica, cede la metà del podere Gallanta donatogli
da Sebastiano Zappi di tornature 73 in San Prospero.
Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
L’ospedale vende alla comunità tre pertiche di terra per
sc. 57.20 nel fondo Colombara per allargare la strada di
San Prospero. Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
L’ospedale compera da Paolo Negri un censo di sc.
1.000 al 4,5% contro gli eredi di Giuseppe Faella
Paolani. Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
L’ospedale crea un censo di sc. 200 al 4% contro
l’eredità Lazzari. Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
L’ospedale crea un censo di sc. 337.50 al 5% contro
Gio’ M. Calderini. Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
L’ospedale assolve i Sigg. conti Macchirelli Giordani
per sc. 670 per tre censi da essi estinti. Rog.to Giuseppe
Maria Manzoni.
L’ospedale compera da Paolo Negri un capitale di censo
di sc. 1.000 al 4% contro Cosimo Carnevali ed un altro
di sc. 550 al 4% contro Domenico Antonio Marangoni.
Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
L’ospedale crea un censo di sc. 120 al 5% contro Marco
Tonghi. Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
L’ospedale permuta col Sig. Maria Gio’ Batta Zappi
Ceroni un pezzo di terra in Vidiuno di tornature 2.9.3.2.
per sc. 131.94 e riceve tornature 3.7.4.1 sul Correcchio
per sc. 168.34. Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
Don Pasquale Antonio Lima, spagnolo, cede
all’ospedale al 4,5% un censo di sc. 100 che ha contro la
fabbrica di questo ospedale con l’obbligo di impiegare
la rendita annua per far celebrare dieci messe in
perpetuo la terza domenica di settembre. Rog.to
Giuseppe Maria Manzoni.
Duplicato del suddetto istrumento Lima.
L’ospedale assolve i Sigg. Vincenzo e Paolo fratelli
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Manca il cartone
completo

E.I. 170

16/01/793

E.I. 173

09/04/1793

E.I. 174

08/01/1794

E.I. 177

11/10/1794

E.I. 180

11/10/1794

E.I. 182

04/05/1795

E.II.
E.III.
E.IV.
E.V.
E.VI. 1

1731

E.VII. 1

1750

E.VIII. 1

11/04/1701

E.VIII. 2

-

E.VIII. 3

29/03/1702

E.VIII. 4

-

Macchirelli per aver estinto due capitali di censo, uno di
sc. 300, l’altro di 150 zecchini romani. Rog.to Giusppe
Maria Manzoni.
L’ospedale crea un censo attivo di sc. 662.50 al 4,5%
contro Lodovico e fratelli conti Codronchi. Rog.to
Giuseppe Maria Manzoni.
L’ospedale compera dal Cap. Gio’ Batta Costa una
striscia di terra con casetta in Ortodonico confinante
con la Spedaliera per sc. 150. Rog.to Giuseppe Maria
Manzoni.
Don Pasquale Lima, spagnolo, cede all’ospedale
d’Imola un altro censo di sc. 100 al 4% contro la
fabbrica del nuovo ospedale col patto che la terza
domenica di ciascun mese di celebrino dieci messe nella
chiesa dell’ospedale. Giuseppe Maria Manzoni.
L’ospedale compera da don Antonio Domenico Rivalta,
rettore del Benefizio di san Pantaleone, un pezzo di terra
posta in Borgo Appiolo presso il podere Serraglio di
tornature 0.0.3.0. per sc. 50. Rog.to Giuseppe Maria
Manzoni.
L’ospedale compera da Giovanni di Girolamo Nonni un
pezzo di terra in San Prospero di pertiche tre a sc. 20.
Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
L’ospedale assolve Antonio de fu Luca Landi da sc.
100.53 che doveva avere dal dottor Camillo Borelli.
Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
Libro degli Istrumenti del nuovo ospedale d’Imola
dall’anno 1784 all’anno 1787.
Libro degli Istrumenti del nuovo ospedale d’Imola
dall’anno 1787 all’anno 1792.
Libro degli Istrumenti del nuovo ospedale d’Imola
dall’anno 1792 all’anno 1797.
Libro degli Istrumenti del nuovo ospedale d’Imola
dall’anno 1798 all’anno 1800.
Posizione della lite fra Gio’ Gaspare Loreti ed il sig.
Antonio Gio’ Agostino Gamberini per il diritto
dell’acqua del canale per uso della fornace Loreti, ora di
proprietà dell’ospedale e l’orto Gamberini; dopo molti
anni la disputa termina con una transazione per cui
entrambi godono di questo beneficio. (Documento n.
207)
Posizione della lite fra il sig. Gio’ Gaspare Loreti e i
P.P. Agostiniani contro la famiglia Bertini, Pighini,
Tozzoni per restituzione di dote. (Documenti n. 224)
Attestati riguardanti un arenazzo in San Prospero che
poi fu dato all’arciprete Zappi. Rog.to Nicola Loreti.
Posizione dell’eredità lasciata da Angela vedova di
Bartolomeo Soglia, suo inventario e documenti relativi.
Rog.to Nicola Loreti.
Documenti provanti il diritto dell’ospedale di passare
per la carreggiata di Pietro Paolo Sassi quando i coloni
della possessione Casola di Sotto andavano a lavorare la
pezza di terra detta la “Ventrona”.
Campione dei beni posseduti in Castel Bolognese
dall’ospedale in tornature 35.0.1.0. Rog.to Lodovico
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-
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-
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17/06/1705

E.VIII. 11
E.VIII. 12
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E.VIII. 13

-
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-

E.VIII. 15

-

E.VIII. 16

22/05/1707

E.VIII. 17

27/06/1707

E.VIII. 18

28/12/1707

E.VIII. 19
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E.VIII. 20

04/03/1708

E.VIII. 21

09/06/1708

E.VIII. 22

-

Palantieri notaio.
Posizione della lite fra l’arciprete di Mordano don
Crocetti e il cappellano di Mordano, incominciata nel
1690 e composta con la transazione fatta il 15 ottobre
1716. Rog.to Giuseppe Maria Avenali. e decreti in
stampa della Congregazione dei riti sopra i gius
parrocchiali. Questiti e soluzioni del Cardinale Ponente
sopra questi gius. Sentenza della congregazione sopra
questa lite. Parte del testamento di Gio’ Franco
Cavallacci, cagione della lite. Copia autentica del
decreto in visita del cardinal Dal Verme, nostro
Vescovo. Rog.to Giuseppe Maria Avenali. Decreto di
concordia fra l’arciprete di Mordano ed il cappellano
don Felici fatto il 25 ottobre 1817 dal Vescovo.
Brevi già scaduti per indulgenze di anni sette dei
Pontefici Clemente XI, XII, XIV.
Conteggio generale fra l’ospedale e la comunità di
Mordano per tasse e taglioni.
Posizione della lite fra l’ospedale e l’arciprete di san
Lorenzo per il mantenimento del cappellano, avendo
dovuto l’arciprete risarcire le spese all’ospedale. La lite
terminò nel 1770, anno in cui l’arciprete esibì L. 18
all’anno all’ospedale. (Documento n. 38).
Conti fatti fra l’ospedale e i P.P. di san Francesco a tutto
il secolo scorso.
Due attestati per un insulto fatto dai Giustiniani ai coloni
Pirazzini. Rog.to Clemente Morini.
Nota dei confratelli che contribuiscono per fare
l’esposizione nella chiesa dal Santo Crocefisso.
Tabella di quanto si deve pagare per gli esposti che sono
a pensione e per gli ammalati.
Note dei lavori di manutenzione fatti su una casa
comprata dai fratelli Rossi per sc. 58.34.
Memoriale dell’E.mo Gualtieri, legato e vescovo, contro
gli sbirri di campagna che andavano nelle case dei
coloni per magiare.
Simile contro la casa di proprietà Regoli, annessa
all’ospedale, che minacciava pericolo.
Nota dei danni arrecati dall’armata imperiale ai beni
dell’ospedale, ammontanti a sc. 139.88.
Ricorso documentato da Antonio Maria Pasquali di
Dozza che reclama le terre comprate da Andrea
Montanari, spettanti al Pasquali come unico erede Setti.
Legato fatto all’ospedale da Lucia Montanari di alcune
pigioni. Rog.to Gaspare Casalia.
Attestato che don Lodovico Milani, cappellano di san
Francesco di Mordano, ha soddisfatto gli obblighi di
messe.
Memoria di ricorsi da farsi all’E.mo Gualtieri su diverse
necessità, fra le quali vi è quella contro l’ospedale che
mandava a Imola gli esposti senza nessuna retribuzione.
Attestato di come don Milani, cappellano di Mordano,
venendo in Imola per malattia, portasse con sé i suoi
mobili. Rog.to Giovanni Agostino Bianconi.
Nota degli esposti portati in Imola dal 1698 al 1708 da
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E.VIII. 23

14/09/1708

E.VIII. 24

Ottobre 1708

E.VIII. 25

-

E.VIII. 26

-

E.VIII. 27

24/08/1709

E.VIII. 28

30/07/1709

E.VIII. 29

-

E.IX. 30

26/11/1711

E.IX. 31

14/06/1713

E.IX. 32

-

E.IX. 33

Gennaio 1714

E.IX. 34

19/10/1715

E.IX. 35

02/06/1716

E.IX. 36

18/07/1716

E.IX. 37

24/06/1720

E.IX. 38

E.IX. 39

E.IX. 40

E.IX. 41

-

27/03/1724

-

16/06/1726

quelle Diocesi che nulla corrispondevano: in 10 anni
furono 110.
Copia delle riflessioni presentate al Legato per i militari
ammalati e preventivo di spese occorrenti.
Altre riflessioni economiche presentate allo stesso
legato per la minaccia di atterramento dell’osteria
dell’Angelo e del Borghetto.
Informazione a monsignor vicario generale sul mal
governo dell’ospedale per mancanza di economia e
specialmente contro il sindaco che aveva la libertà di
vendere dei fondi per mantenersi.
Memoria di come gli esposti accolti dal gennaio a tutto
il dicembre 1709 furono 33 e quelli accolti nel 1710
furono 40.
Lavori di manutenzione fatti al portico dell’ospedale in
piazza per cui si sono spese sc. 125.75.
Misura delle terre Corradini in Mordano fatta
dall’agrimensore Gio’ Rivalta che fu di tornature
8.3.9.7.
Ricorsi contro l’arciprete di san Lorenzo per mancanza
nel suo ufficio.
Estratto delle entrate e delle spese di dieci anni
presentato dall’E.mo Gozzadini con un ricorso per quei
paesi che mandavano i loro esposti senza compenso.
Don Giuseppe Maria Baldazzi consegna al nostro
cappellano diverse reliquie fra le quali quella del legno
della Santa Croce autenticata da monsignor vicario
generale. Rog.to Giuseppe Maria Avenali.
Entrata dall’1 maggio 1712 all’8 gennaio 1813: effetti in
essere e crediti da esigere.
Perizia di Pier Franco Guerrini di danno avuto per
alluvioni nelle terre annesse all’ospedaletto.
Conforto religioso dei P.P. Eremitani di sant’Agostino
concesso ai moribondi dell’ospedale di Imola.
Comparsa della fabbrica di san Pietro per
l’inadempimento di un legato fatto a favore degli
ammalati, con testamento di Anna Maria Quaini De’
Ferrari contro il suo erede Filippo Quaini.
Libretto di memorie e di questue per l’immagine della
Beata Vergine sotto il portico dell’osteria dell’Angelo
sospeso nel 1729 con decreto giudiziale del vescovo.
Divisione delle spese per i lavori di restauro per una
casa in via Saragozza fra l’ospedale, la compagnia di
Santa Croce, il comune di San Casciano e Gio’ Batta
Marchetti.
Situazione dell’ospedale d’Imola al fin di ottenere la
licenza di poter prendere i denari a censo per supplire
alle sue indigenze.
Misura e stima dei tre poderi: Malossa, Selice, Serenara
di proprietà Loreti ed ora all’ospedale, tutti per sc.
4.557.93.
Posizioni e scritture della lite in Rota fra l’ospedale e il
comune di Riolo che pretendeva di non pagare il passo
della barca: lite che terminò a favore dell’ospedale.
Decreto del cardinal Gozzadini, che ordina che si faccia
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E.IX. 44
E.IX. 45

10/04/1723
03/07/1732

E.IX. 46
E.IX. 47

02/01/1733
04/06/1739

E.IX. 48

-

E.IX. 49

14/07/1738

E.IX. 50

28/07/1739

E.IX. 51

28/06/1740

E.IX. 52

12/11/1740

E.IX. 53

12/04/1741

E.IX. 54
E.IX. 55

20/10/1743

E.IX. 56

-

E.IX. 57

28/09/1743

E.IX. 58

23/06/1744

E.IX. 59

-

un esame decennale di quest’amministrazione e intanto
si sospenda la domanda della licenza per creare dei
censi.
Copia della congregazione, autenticata dal notaio
Clemente Morini, per trovare i mezzi per supplire al
deficit dell’amministrazione. Si propone di far pagare i
paesi che ancora non contribuiscono nulla per i loro
esposti.
Copia del rescritto per prendere a censo sc. 800 per le
spese degli esposti e degli ammalati.
Capitoli per il pagamento del dazio vino.
Decreto autentico della lite di Loreti con Domenico
Calderini. Rog.to Clemente Morini.
Capitoli per la nomina del maestro di cappella.
Copia dell’istrumento stipulato dal notaio Gregorio
Ascani fra la comunità e i periti Guerrini e Pascoli per la
formazione del nuovo catasto.
Il canonico Carlo Giuseppe Selvi, col suo testamento,
lascia all’ospedale sc. 600 con l’obbligo di portarlo a sc.
1.000 e col frutto di questi mantenere un letto in più per
un ammalato e con la possibilità di impegnare questo
capitale per la costruzione di un ospedale nuovo in un
luogo più salubre. Rog.to Clemente Morini (12 agosto
1732).Relazione ed inibizione per la differenza con i P.P.
Domenicani per il gius di radunarsi nel capitolo dei loro
frati. Rog.to Giacinto Poletti.
Stima e misura delle terre in Castel Bolognese di
tornature 35.0.1.0. stimate sc. 1392.24. Rog.to Pietro
Franco Guerrini.
Perizia del Guerrini sulla possessione Borghesa in
Vidiuno e Ortodonico di tornature 67.0.9.0. per sc.
1490.06.3.
Il consiglio riconosce il diritto dell’ospedale di pagare
sc. 18.18 all’anno per l’esenzione del dazio vino. Rog.to
Vincenzo Cattani.
Istrumenti d’assoluzione della fabbrica di san Pietro
fatta al nostro ospedale per i tre legati di Aurelia di
Montecatone, di Pietro Ravennata e di Matteo Faentino.
Rog.to Franco Maria Righi, romano.
Alloggi destinati alle truppe spagnole e tedesche.
Rescritto di monsignor Marelli per accorciare la chiesa
di san Francesco di Mordano. Rog.to F.Maria Piani.
Spese sostenute dall’ospedale nell’anno: in tutto sc.
3559.07 tra le quali sc. 1102.87 per gli esposti e sc.
1288.36 per gli infermi e pellegrini.
Atti ed informazioni per la somma che si esigeva dal
cappellano di Montefune per gli esposti, somma che non
si esige più perché quella chiesa non aveva la Congrua.
Copia del bando di monsignor Marelli che proibisce di
danneggiare il pezzo di terra annessa all’osteria
dell’Angelo.
Lettera dell’avv.to Giuseppe Giovanardi Bufferli in
merito alla vertenza fra la comunità d’Imola e il vescovo
per il commissariato di Bagnara.
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11/01/1745

E.IX. 66

30/05/1745

E.IX. 67

18/09/1746

E.IX. 68

1747

E.IX. 69

08/10/1748

E.IX. 70
E.IX. 71

Maggio 1746
26/02/1746

E.IX. 72

12/02/1747

E.IX. 73

08/07/1747

E.IX. 74

10/05/1748

E.IX. 75

25/03/1749

E.IX. 76

-

E.IX. 77/1

13/05/1750

Perizie e stime delle case dell’ospedale.
Obbligazione di Lorenzo Marocchi di riprendere suo
figlio legittimo messo all’ospedale per demerito della
moglie.
Copia di memoriale al Papa contro gli abusi della curia
di Ravenna nei guadagni.
Inventario e ricavato dalla vendita dell’armeria del
pubblico in sc. 114.48.
Ristretto della vendita e spesa del comune d’Imola.
Testamento di Cesare Balducci di Castel Bolognese che
lascia eredi i Naldi di Faenza obbligandoli a pagare ai
P.P. Capuccini sc. 40 per 200 messe, corbe 4 di grano e
n. 12 di some di vino puro ogni anno. Nel caso non
adempissero ai loro doveri, ordina che sia pagato il
doppio all’ospedale d’Imola e dà la possibilità a questo
di vigilare l’esecuzione. Rog.to Giuliano Borghesi,
notaio di Castel Bolognese.
Sanatoria di monsignor Morelli per i coloni dei poderi
Vidiuno e Crucca che non avevano ottenuto i 2/3 di voti.
Regolamento della sanità per il male dei bovini e le
spese occorse.
Estratto delle investiture di diretto dominio della
comunità d’Imola.
Obbligazione del contadino di Sesto, di consegnare al
raccolto tanto grano quanto ne aveva ricavato l’anno
precedente a prova di aver lavorato bene. Rog.to Gio’
Antonio Boni di Castel San Pietro.
Nota di tutti gli esposti viventi nell’anno: in tutto n. 267.
Lettera del cardinale legato Aldrovandi al governatore in
cui si ordina che gli amministratori dei luoghi pii si
devono radunare prima del mese di maggio per fissare a
quali coloni si deve dare il commiato, dovendosi questo
eseguire nel mese di maggio.
L’amministrazione dell’ospedale di Faenza manda ad
Imola un esposto portato nella loro ruota, avendo una
fede di battesimo di Imola e perciò appartenente
all’ospedale di Imola.
Decisione del cardinale Oddi che i Mordanesi non
possono esigere alcuna tassa dagli Imolesi possidenti in
Mordano per l’estrazione delle loro derrate. Rog.to
Pietro Giacomo Sangiorgi.
Confini messi ad un pezzo di terra di tornature 5 di
proprietà di Marco Antonio Zappi.
Licenza vescovile per espurgare le sepolture della chiesa Trovasi nel
di Mordano. Rog.to Francesco Maria Piani.
cartone Osp.3
Beni di
S.Franesco di
Mordano
Copia del Breve di Benedetto XIV per il ponte di legno
sul Santerno.
Copia della lettera del cardinale Oddi al memoriale dato
all’ospedale per avere dalla comunità un compenso
perduto dopo la costruzione del nuovo ponte sul
Santerno. Consiglio di rivolgersi al Papa perché la
pretesa è contraria al chirografo e copia dell’accennato
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15/11/1751

E.X. 81

27/11/1751
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18/12/1751

E.X. 83
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E.X. 84

-

E.X. 85

18/04/1752

E.X. 86

-

E.X. 87

02/01/1753

E.X. 88

22/06/1754

E.X. 89

-

E.X. 90

-

E.X. 91

03/03/1756

E.X. 92

08/03/1757

E.X. 93

-

memoriale.
Rescritto del vescovo Marelli che conferma la disciplina
per conferire la dote di Luca Sante.
Licenza di mettere la Via Crucis nella chiesa
dell’ospedale per le pratiche religiose delle esposte e
degli inservienti.
Inibizione della curia apostolica ai Marocchi di santa
Maria di non lavorare un pezzo di arenazzo di fronte alla
possessione Rosa.
Memoriale presentato alla S. Congregazione dei vescovi
e regolari per l’aggravio degli esposti della Diocesi e del
cappellano dell’ospedale.
Sommario di scrittura per la causa delle pubbliche
collette, in ispecie, quelle forestiere presentate alla
Congregazione del Buon Governo.
Attestato per una pretesa invenzione di quattro some di
grano dell’ospedale fatta al mulino di santa Cristina.
Documenti, informazioni e pianta per una controversia
su un’alluvione in San Prospero con i conti Annibale ed
Alessandro Zappi. Rog.to Giacinto Poletti.
Lettera del cardinale legato Oddi che rimette al
governatore la memoria presentata dall’ospedale al Papa
per un compenso per le perdite del provento della barca.
Copia del memoriale autenticato dal notaio Giacinto
Poletti.
Copia dell’informazione favorevole data dal governatore
alla pretesa del bonifico per il passo della barca ed
informazione storica di questo diritto.
Nota di tutti gli esposti che erano fuori a balia: in tutto n.
157.
Esame dello stato della comunità d’Imola, correzione
fatta alla pubblica amministrazione e nuova base per
regolare la pubblica imposta.
Lettera del cardinale legato Bolognetti al governatore
che ordina i lavori fissati nella perizia Gamberini alla
sponda del Santerno superiormente al nuovo ponte.
Copia di detta perizia.
Lettere e decreti riguardanti il diritto della comunità
d’Imola per la giudicatura di Riolo.
Ristretto della cassa militare e spese fatte da Imola per
le truppe estere dal 1642 al 1745 a sc. 124.092.
Lettera degli ufficiali dell’ospedale del Corpus Domini
di Lugo con la quale accompagnano tre esposti nel
nostro ospedale che avevano nel loro, in vigore
dell’istrumento fatto per ordine del vescovo nel 1754.
Documenti e notizie per lo scavo dei Zaniolo e Volta a
tutto il 1760.
Copia del memoriale dato al Papa su quei nobili che
contraevano matrimonio con donne plebee.
Perizia di Virgilio Bruzzi su una piantagione di pioppi
fatta dal dottor Bufferli in San Prospero sopra un
scaletto di proprietà dell’ospedale.
Lettera del vescovo al sindaco per sapere quali siano i
creditori da dimettersi con 600 scudi presi al censo.
Rendiconto del sindaco Sig. Michele Boselli.
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-
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25/04/1763

E.XI. 104

03/06/1763

E.XI. 105

16/09/1764

E.XI. 106

18/11/1765

E.XI. 107

10/07/1765

E.XI. 108

26/11/1765

E.XI. 109

26/08/1765

E.XI. 110

-
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11/03/1766

E.XI. 112

25/06/1766

E.XI. 113

-

E.XI 114/1
E.XI. 114/2

-

E.XI. 114/3

-

Progetto Bertaglia per i lavori dell’acqua e scrittura
presentata alla sacra Congregazione delle acque per la
città d’Imola e di Faenza.
Capitoli della grascia con le aggiunte dei cardinali
Crivelli, Cambiaso e Borromeo.
Conti e spese fatte per la generale selciatura delle strade
urbane d’Imola.
Perizia e pianta per la divisione del terreno alluvionato
in Zello fra l’ospedale e l’arciprete di San Prospero.
Perizia e pianta del corso del Santerno a tutela dei diritti
dell’ospedale.
Strumento d’appalto della spazzatura della piazza.
Rog.to Domenico Valeriani approvato dal cardinale
Stoppani.
Copia della scrittura fatta con l’appaltatore della barca.
Rog.to Giacinto Poletti.
Posizione per i diritti della comunità per il
commissariato di Bagnara.
Nobilità accordata al pretore ed annotazioni delle
prerogative che con la medesima si godono.
Fausto del fu Gio’ Querza crea un censo passivo di sc.
15 a favore di Maria Maddalena del fu Paolo Gamberini
vedova Mazzanti. Rog.to Domenico Cassiano Fornioni.
Lista delle spese occorse per le due liti dell’ospedale,
una contro l’ospedale di Castel S. Pietro, l’altra contro il
sindaco Boselli.
Attestato del sindaco che il legname che si carica a Forlì
è per uso dell’ospedale. Rog.to Giacinto Poletti notaio.
Risoluzione di tutti gli interessati nella Villa di Babiano
e di Budrio tenuta in Cotignola per i lavori del fiume
Senio.
Due lettere del procuratore di Roma per la lite col
sindaco Boselli avendo questi citato perché sia delegato
un giudice in Imola per la revisione dei suoi conti.
Decreto del vescovado su una prelazione di affitto a
favore di Tommaso Monti. Rog.to Francesco
Piancastelli.
Copia del mandato di procura del signor Sante Iaquet di
Roma per entrare nei luoghi di Monti di Roma.
Posizione per i diritti della comunità nell’esercizio della
Pretura di Casola. Documenti n. 179.
Perizia di Pietro Oppi su un argine del fiume in
Mordano e stima di terra che si progetta di permutare
con Cristoforo Merighi.
Rendiconto dei P.P. Conventuali presentato all’ospedale
per l’eredità Foschini.
Posizione della causa avuta con il cappellano di san
Francesco di Mordano ed inventario degli effetti di
questa chiesa.
Nota degli esposti che erano a balia: in tutto n. 157.
Riassunto dell’entrata e della spesa dell’ospedale dal
1700 al 1766 non comprendente i generi consumati per
l’ospedale.
Copia del memoriale dato al Papa per la perdita del
pedaggio sopra il Santerno per il nuovo ponte di legno.

Manca

E.XI. 114/4

-

-

E.XI. 114/5

E.XII. 115

24/10/1767

E.XII. 116

12/02/1767

E.XII. 117
E.XII. 118

20/11/1767
02/07/1767

E.XII. 119

12/03/1767

E.XII. 120

-

E.XII. 121
E.XII. 122

09/07/1768

E.XII. 123

13/09/1770

E.XII. 124

09/01/1771

E.XII. 125

26/06/1772

E.XII. 126

15/04/1772

E.XII. 127

16/10/1772

E.XII. 128

21/021/1773

E.XII. 129

20/05/1773

E.XII. 130

05/02/1773

E.XII. 131

01/09/1774

E.XII. 132

13/11/1775

E.XII. 133

03/10/1770

E.XII. 134

17/03/1770

E.XII. 135

17/06/1775

Paolo Mancurti domanda di distrarre il fidecommesso al
quale in caso ha diritto un esposto con riscontro dato
dalla congregazione.
Il dr. Pascoli vorrebbe alienare la possessione Pasola
fidecommessa a cui è chiamato l’ospedale, risposta dei
deputati dell’ospedale.
Perizia e pianta di tre pezze di terra in Linaro di
tornature 3.9.49 dell’ospedale.
Camillo Caranti, dopo aver fatto testamento, lascia
all’ospedale un legato di sc. 60 che fu pagato in rate.
Rog.to Franco Xella.
Elenco degli obblighi dell’astante all’infermeria.
Il cappellano di Mordano dà copia di un decreto del
vescovo nella visita della chiesa di san Francesco.
Editto che fissa la scopolatura dovuta ai mugnai per la
macina dei contadini.
Spesa fatta per la selciatura della piazza Maggiore di sc.
1.755.46.
Conti fatti alla farmacia dell’ospedale fino al 1796.
Documenti per il diritto di un passaggio sopra i terreni
della Fuscona in Casola Canina.
Rescritto del vescovo Bandi he restituisce gli effetti di
un morto nell’ospedale ai suoi eredi obbligandoli a
rifare le spese del funerale e della malattia.
L’ospedale vende a don Gio’ Poggi, tornature 2.1.0.3 di
terra posta in Vidiuno. Rog.to Giacinto Poletti (2
novembre 1773).
Revisione dei conti dell’eredità Foschini fatta ai P.P.
Conventuali.
Decreto di economia del beneficio di gius patronato
Loreti eretto nella chiesa parrocchiale di san Savino
Mezzocolle.
Perizia occorrente alla casa detta “Il Serraglio”, di
Tommaso Tedeschi ora dell’ospedale.
Ricevuta del quindennio pagato in Roma per i beni di
Barbiano.
Chirografo di Clemente XIV per il nuovo macello alla
porta Appia.
Clemente XIV concede altare privilegiato per i defunti,
alla chiesa dell’ospedale per 7 anni.
Condicillo di Gio’ Gaspare Loreti per i cronici inventari
e spese di funerale; licenza vescovile per accudire
all’eredità lasciata all’ospedale. Rog.to Domenico
Cassiano Fornioni.
Pio VI dichiara altare privilegiato perpetuo, l’altare
dell’infermeria ove si celebra la messa quotidiana
lasciata da Loreti.
Sentenza della Curia apostolica a favore della città
d’Imola, contro Riolo, Casola e Mordano per
l’osservanza delle concessioni di Giulio II del 9 ottobre
1504.
Perizia e documenti di Pietro Oppi, relativa alla villa
Gottarelli posta in Campiano.
Perizia di Paolo Cassani di Cotignola su quattro pezzi di
terra posta in Lugo.

Manca

E.XII. 136
E.XII. 137

15/03/1776
-

E.XII. 138

26/01/1776

E.XII. 139

03/05/1777

E.XII. 140

-

E.XII. 141

02/12/1779

E.XII. 142

12/08/1779

E.XII. 143

03/07/1780

E.XII. 144/1

-

E.XII. 144/2

18/12/1786

E.XII. 145

25/06/1782

E.XII. 146

12/07/1787

E.XII. 147

31/10/1787

E.XII. 148

29/08/1790

E.XII. 149

08/06/1790

E.XII. 150

16/04/1790

E.XII. 151

22/03/1793

E.XII. 152

12/11/1797

E.XII. 153

25/06/1781

Il vescovo Bandi assegna dall’eredità Loreti, sc. 10 per
l’amministrazione.
I conti Macchirelli chiedono all’ospedale sc. 2387 al 4%
per contro del fidecommesso Giordani.
I consorziali del comune di Bagnara chiedono sc. 740 a
censo per estinguere altrettanti debiti. Rog.to Andrea del
fu Carlo Matteucci, notaio di Bagnara.
Perizia di Virgilio Baruzzi per il danno avuto
all’affittuario dei prati di Babiano.
Campione dei beni dell’ospedale ed entrata decennale
dello stesso per un totale lordo di sc. 5339.40.
Memoria di come l’ospedale acquistò da Franco e
Giacoma Somi due capitali di censo di sc. 500 l’uno al
4%, contro il marchese Giuseppe Zagnoni.
Documenti riguardanti il diritto di togliere l’acqua dal
canale interiormente al mulino Vecchio per la
possessione Laguna, ossia Ospedaletto. Rog.to Giuseppe
Maria Manzoni.
Tre documenti provanti il diritto di togliere l’acqua dal
canale per uso dell’orto della ca’ del Ponte. Rog.to
Giuseppe Maria Manzoni.
Competenza dei notai per gli strumenti che si celebrano
dal magistrato.
La compagnia di Valverde assegna all’ospedale il
podere Gallanta. Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.

Attestato di come la compagnia della Croce di Castel
Bolognese, possiede un pezzo di terra in Zello di
tornature 4.0.2.0. Rog.to Antonio Maria Gamberini di
Castel Bolognese..
Il cardinale Chiaramenti ordina che l’ospedale d’Imola
dia alle Teresiane di Lugo L. 2000 a censo per due anni.
Rog.to Ferdinando Nicoli, notaio di Lugo.
Rescritto del Gonfaloniere di Imola che concede di poter
fabbricare un vicolo fino alla totale costruzione di una
chiavica per comodità della possessione Laguna.
Documenti per la causa con i sigg. Faccani e Rizzi di
Faenza per una casa da essi fatta nei prati di Babiano.
Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
Decreto vescovile rogato da Franco Piancastelli, perizia
e pianta per il nuovo stradone da costruirsi per andare
alla chiesa di Babiano.
Rapporto di tre medici per la salubrità della sepoltura da
costruirsi nelle mura della città per uso dell’ospedale.
Inventario delle sacre suppellettili appartenenti alla
chiesa di san Francesco in Mordano e alla compagnia di
santa Croce e della beata Vergine eretta nella suddetta
chiesa e consegnate a don Giacomo Filippo Folletti.
Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
Entrata e spesa dell’eredità Loreti presentata alla
magistratura.
Decreto del cardinal Bandi che gli sc. 7.27 che
spettavano alla compagnia soppressa di santa Croce
vadano a favore della compagnia della chiesa Nuova.

Trovasi nel
cartone ospedale
10 Podere
Gallanta

Documento
passato al cartone
“Beni di
s.Franecsco di
Mordano”

Manca

E.XII. 154
E.XII. 155

27/11/1794
30/04/1797

E.XII. 156

06/09/1730

E.XII. 157

Gennaio 1735

E.XII. 158

12/01/1736

E.XII. 159

18/10/1715

E.XII. 160

24/09/1772

E.XII. 161

30/06/1774

E.XII. 162

31/01/1780

E.XII. 163

31/01/1780

E.XII. 164

17/11/1795

E.XII. 165/1

-

E.XII. 165/2

-

E.XII. 165/3

-

E.XII. 165/4

-

E.XII. 165/5
E.XIII. 1

E.XIII. 2

E.XIII. 3

E.XIII. 4

E.XIII. 5

E.XIII. 6

E.XIII. 7

21 Brumaio –
Anno VI
repubblicano
Pratile –
Anno VI
repubblicano
Ventoso –
Anno VI
repubblicano
17 Pratile –
Anno VI
repubblicano
3 Messidoro –
Anno VI
repubblicano
17 Termidoro
– Anno VI
repubblicano
30 Termidoro
– Anno VI
repubblicano

Rog.to Franco Piancastelli.
Regolamento riformato per le esposte.
Riforma del regolamento interno al conservatorio delle
esposte.
Copia di lettere del cardinal Picco per le modalità da
osservarsi nel trasporto dei pellegrini ammalati.
Risoluzione dei revisori all’eredità Foschini per il
rendiconto da darsi ai Padri di san Francesco.
Rescritto del cardinale Fieromboni per tre coloni
licenziati.
Partecipazione dei beni spirituali accordati dal Generale
Domenicani.
Perizia di Pietro Oppi per una permuta progettata con
Cristoforo Merighi.
Sebastiano Dardozzi si obbliga di mantenere un’esposta
ad esso affidata. Rog.to Andrea del fu Carlo Matteucci
di Bagnara.
Copia della intimazione del cardinal Bandi di
presentargli l’inventario dei beni stabili e mobili.
Intimazione del cardinale Bandi di non spendere più di
sc. 50 senza autorizzazione.
Attestato a favore di Sante Boninsegna del Giardino.
Rog.to Sebastiano Luigi Costa.
Rimostranze dell’Imperatore di Germania al Pontefice
per la causa dei Padri Gesuiti. (Copia)
Decreto vescovile per stipulare la transazione con i
Barbieri per il fondo Barbiera. (Doc. n.3)
Decreto del 15 giugno della soppressione della
compagnia di santa Croce e legati applicati alla fabbrica
a favore della chiesa Nuova, università e capitolo.
Pianta del nuovo ospedale ideata dal cav. Cosimo
Morelli.
Pianta dell’ospedale degli invalidi.
La municipalità sopprime la vecchia congregazione
dell’ospedale e crea un comitato provvisorio.
Il conservatorio delle Donzelle chiede di comprare la
legnaia di proprietà dell’ospedale confinante con il loro
convento nel vicolo di sant’Agata.
La commissione di Sanità chiede dei chiarimenti per la
cura degli ammalati e la salubrità dei locali. Risposta
data.
La municipalità chiede la nota dei debitori di Roma per
la fabbrica del nuovo ospedale.
La municipalità chiede la nota della spesa incontrata per
gli ammalati francesi dello scorso bimestre.
La municipalità previene che spetta ad essa
l’amministrazione dei pubblici stabilimenti per la legge
9 Messidoro AE.
Ordine di passare ai soldati cisalpini ricoverati in questo
ospedale il cibo ordinato dai medici.

Manca

Manca
Trovasi nel
cartone Osped.V
Fasc.1
Manca

Manca

E.XIII. 8

E.XIII. 9

E.XIII. 10

E.XIII. 11

E.XIII. 12

E.XIII. 13

E.XIII. 14

E.XIII. 15

E.XIII. 16

E.XIII. 17

E.XIII. 18

E.XIII.19

E.XIII. 20

E.XIII. 21

E.XIII. 22

16 Termidoro
– Anno VI
repubblicano
Anno VI
repubblicano
21 Fruttidoro
– Anno VI
repubblicano
2 Termidoro –
Anno VI
repubblicano
17 Messidoro
– Anno VI
repubblicano
13 Fiorile –
Anno VI
repubblicano
10 Pratile –
Anno VI
repubblicano
10 Fruttidoro
– Anno VI
repubblicano
10 Ventoso –
Anno VI
repubblicano

7 Messidoro
– Anno VI
repubblicano
23 Brumaio –
Anno VI
repubblicano
22 Germile –
Anno VII
repubblicano
20 Germile –
Anno VII
repubblicano
6 Fiorile –
Anno VII
repubblicano
06/02/1798

E.XIII. 23

22
Vendemmiaio
– Anno VII
repubblicano

E.XIII. 24

11 Frimaio –

Invito al presidente ed al sindaco di recarsi in Municipio
per affari importanti.
Il medico dr. Franco Alberghetti avvisa di dover partire
per Milano affinchè si provveda nel periodo della sua
assenza.
Autorizzazione del dr. Angeli a trasferire dall’ospedale
quei malati che non avevano il diritto di restare.
L’ispettore dei pubblici carichi chiede chiarimenti sopra
il nostro ospedale.
La municipalità chiede un prospetto attivo e passivo
sull’amministrazione dell’ospedale.
La municipalità avvisa che nessuna corporazione può
radunarsi senza l’intervento del Commissario del potere
esecutivo e tale carica fu data ad Alessandro Tozzoni.
Dichiarazione di tutti i medici dell’ospedale sulla
incapacità del medico Gio’ Cavallazzi.
Concordato fatto con Giulio Pasotti e l’ospedale per un
debito stabilendo di saldarlo pagando all’ospedale sc. 30
all’anno.
Il sacerdote francese don Antonio Fresar caduto in
apoplessia, si trova a carico dell’ospedale e la
municipalità ordina ai P.P. del Carmine, di san
Francesco, di san Domenico e di sant’Agostino di
pagare all’ospedale , in compenso sc. 130 all’anno.
Riconoscimento di Lodovico Montanari, segretario
pubblico.
L’agente dei beni nazionali sospende il pagamento che
si doveva fare dai quattro suddetti conventi per don
Fresar.
La municipalità avvisa che si attende l’approvazione
superiore per trasferire l’ospedale nei due conventi delle
monache Stefane e Maddalene.
Autorizzazione per eseguire i lavori occorrenti per
l’adattamento dei due conventi suddetti a ricevere gli
ammalati e gli esposti.
Il chirurgo Antonio Conte chiede di essere astante
nell’ospedale.
Proibizione di formare delle sepolture nel convento delle
Stefane per comodità dell’ospedale.
Il sindaco dell’ospedale Clemente Gualtieri chiede la
dimissione data l’età avanzata.
La Centrale del Reno invita la municipalità d’Imola a
rimettere nota degli istituti di beneficenza esistenti nel
circondario con relativo rendiconto di amministrazione.
La municipalità d’Imola a sua volta chiede al comitato
dell’ospedale lo stato attivo e passivo, la nota dei pesi e
legati e il sistema d’amministrazione.
Il governo dichiara di essere autorizzato a tacitare tutti i

Il 28/11/1984
manca

E.XIII. 25

E.XIII. 26

E.XIII. 27

E.XIII. 28

E.XIII. 29

E.XIII. 30

E.XIII. 31

E.XIII. 32

E.XIII. 33

E.XIII. 34

E.XIII. 35

E.XIII. 36

E.XIII. 37

E.XIII. 38

E.XIII. 39
E.XIII. 40
E.XIII. 41

E.XIII. 42

Anno VII
repubblicano
9 Frimaio –
Anno VII
repubblicano
4 Ventoso –
Anno VII
repubblicano
13 Ventoso –
Anno VII
repubblicano
20 Piovoso –
Anno VII
repubblicano
12 Ventoso –
Anno VII
repubblicano
23 Ventoso –
Anno VII
repubblicano
28 Ventoso –
Anno VII
repubblicano
29 Frimaio –
Anno VII
repubblicano
28
Vendemmiaio
– Anno VII
repubblicano
8 Fiorile –
Anno VII
repubblicano
8 Fiorile –
Anno VII
repubblicano
29 Ventoso –
Anno VII
repubblicano
3 Brumaio –
Anno VII
repubblicano
22 Ventoso –
Anno VII
repubblicano
1797-17981799
1797-17981799
13 Fruttidoro
– Anno VIII
repubblicano
13 Fruttidoro
– Anno VIII
repubblicano

creditori dei pubblici stabilimenti.
La municipalità reclama contro la cattiva coltivazione
dell’orto della Ca’ del Ponte, ordinando che si provveda.
Nomina di don Gio’ Villa e Pietro Merighi a ricevere in
consegna i quadri ed arredi sacri delle chiese di santo
Stefano e M.Maddalena per conto dell’ospedale.
Il sorvegliante dei beni nazionali dichiara di avere
consegnato ai deputati dell’ospedale gli effetti delle due
chiese di santo Stefano e M.Maddalena.
La municipalità di Castel Bolognese, prima di pagare il
contributo per gli esposti, chiede copia del Decreto
vescovile, che li obbliga al pagamento.
Posizione sulla differenza con Luigi Stagni affittuario
dell’osteria dell’Angelo. Documenti n. 4.
Il comandante della piazza Dubois chiede la fede dei
soldati morti nell’ospedale santa Maria della Scaletta.

Il 28/11/1984
manca

La municipalità annulla il decreto di sovvenzione
mensile a favore di Rosa Figna.
La municipalità ammette le ragioni riferite sulla coltura
dell’orto della Ca’ del Ponte.
La municipalità esorta il comitato a procurare l’esigenza
dei crediti della farmacia.

Ricorso contro il ponte che si costruisce sopra il
chiavicotto affiancato alla chiesa di santo Stefano.
La municipalità chiede chiarimenti sull’affitto
dell’osteria dell’Angelo.
Conferma di tutti i comitati amministrativa fatti dalla
municipalità.
La municipalità, viste molte spese sostenute
dall’ospedale, accorda la sospensione del pagamento
delle tasse.
Dichiarazione di inalienabilità assoluta e generale di
qualunque fondo addetto a pubblica beneficenza.
Petizione di domande di affitto negli anni 1797-17981799.
Diverse petizioni per sussidi ed aumenti di onorari negli
anni 1797, 1798, 1799.
Nomina di un nuovo comitato dell’ospedale.

La municipalità ordina di dare ad Annibale Gentilini
tutta la tela che si trova nell’ospedale.

Il 28/11/1984
manca

E.XIII. 44

9 Termidoro –
Anno VIII
repubblicano
09/05/1799

E.XIII. 45

30/06/1799

E.XIII. 46

15/07/1799

E.XIII. 47

16/07/1799

E.XIII. 48

24/09/1799

E.XIII. 49

23/09/1799

E.XIII. 50

22/10/1799

E.XIII. 51

E.XIII. 56

27 Messidoro
– Anno VIII
repubblicano
7 Termidoro –
Anno VIII
repubblicano
13 Termidoro
– Anno VIII
repubblicano
7 Piovoso –
Anno IX
repubblicano
25 Nevoso –
Anno IX
repubblicano
20/06/1800

E.XIII. 57

30/04/1800

E.XIII. 58
E.XIII. 59

14/05/1800
6 Piovoso –
Anno VII
repubblicano
19 Piovoso –
Anno IX
repubblicano
5 Fiorile –
Anno IX
repubblicano
17 Termidoro
– Anno IX
repubblicano
26 Germile –
Anno IX
repubblicano

E.XIII. 43

E.XIII. 52

E.XIII. 53

E.XIII. 54

E.XIII. 55

E.XIII. 60

E.XIII. 61

E.XIII. 62

E.XIII. 63

Requisizione all’ospedale di 20 corbe di grano.

Capitoli per l’affitto dell’ospedale vecchio. Rog.to
Giuseppe Maria Manzoni.
Il parroco Bolognini chiede il pagamento del frutto che
deve avere dalla fabbrica dell’ospedale.
Sospensione di tutte le fabbriche cominciate per lo
sbilancio dell’amministrazione dell’ospedale.
Ordine per ricevere nell’ospedale l’infermo Stefano
Pagani.
La reggenza provvisoria che compone la magistratura
ripristina l’antica Congregazione dell’ospedale ed ordina
che le siano passati gli atti ed i documenti.
La reggenza nomina Priore il conte Flaminio Zappi
perché era tale alla soppressione dell’antica
congregazione nel 1797.
Il commissario austriaco riforma l’antica congregazione
dell’ospedale riducendola a soli sette individui e riforma
alcuni regolamenti interni.
L’amministrazione municipale per ordine del generale
francese Monnier reintegra nel servizio i medici di turno
Luigi e Gio’ Batta Angeli, esclusi dal governo austriaco.
Credenziale per riconoscere il dr. Monnier come
ufficiale di sanità francese per quello che riguarda i
soldati francesi curati in questo ospedale.
La municipalità nomina astante provvisorio il chirurgo
Gambetti.
La municipalità chiede la fede della morte del guardiano
dell’ospedale.
La municipalità ordina la riscossione di tutti i crediti
dell’ospedale e risposta data dal comitato.

Il 28/11/1984
manca

I giovani della farmacia chiedono un aumento di
stipendio per le maggiori fatiche da sostenere.
Resoconto del farmacista Liverani per lo scorso anno
sulla gestione della farmacia dell’ospedale.
L’ospedale di Lugo paga sc. 65 per gli esposti.
Il governo prescrive che i crediti contro i pubblici
stabilimenti non sono accettabili senza la prova legale
della realtà.
Il comune di Mordano chiede all’ospedale sc. 38.24 per
tasse scadute a tutto il 1800.

Il 28/11/1984
manca.

Prescrizione per il lavoro da farsi al fiume di fronte
all’orto del Signore.
Il governo chiede uno stato dettagliato dei beni ed affetti
degli stabilimenti di pubblica beneficenza.
Regolamento per la ordinazione dei medicinali necessari
all’ospedale.

E.XIII. 64

03/07/1800

E.XIII. 65

16/09/1799

E.XIII. 66

23/08/1800

E.XIII. 67

E.XIII. 68

1 Nevoso –
Anno VII
repubblicano
05/11/1799

E.XIII. 69

05/01/1799

E.XIII. 70

4 Ventoso –
Anno VII
repubblicano

E.XIII. 71

7
Vendemmiaio
– AnnoVII
repubblicano
5 Fiorile –
Anno IX
repubblicano
26 Brumaio –
Anno IX
repubblicano

E.XIII. 72
E.XIII. 73

E.XIII. 74

E.XIII. 75

-

E.XIII. 76

09/04/1799

E.XIII. 76/2

Dal 1796 al
1801

E.XIII. 76/3
E.XIV. 68

19/02/1797
Dal 1797 al
1800

E.XIV. 69

Dal 1801 al
1810
-

E.XIV. E.XIV. F.I. 1

10/04/1781

La reggenza municipale ordina che entro 24 ore
l’ospedale paghi le tasse.
I creditori dell’ospedale domandano il pagamento dei
loro crediti sospeso dal passato governo.
L’ospedale avvisa la municipalità che rilascerà ai suoi
creditori il chiesto certificato di cui sopra.
L’agenzia dei beni nazionali paga sc. 232.37 affinchè si
possano liquidare gli ex Gesuiti spagnoli dei loro frutti.
Le monache dei conventi di S.Stefano e M.Maddalena
chiedono all’ospedale sc. 408 per il risarcimento dopo la
traslocazione degli infermi e delle esposte.
Visita ed iscrizione per adattare i conventi di santo
Stefano e Maddalena a ricevere gli ammalati civili, i
militari e gli esposti.
Consegna dei quadri delle chiese dei soppressi
monasteri di S. Stefano e Maddalena e diversi arredi
sacri fatta dalla sorveglianza alla municipalità che li
rilasciò all’ospedale.
Riduzione delle messe fatta per ordine del governo.

Modulo di consuntivo.
Viene data la facoltà agli ammalati di poter consultare
uno dei due medici di turno anche se non è quello
incaricato alla cura del malato stesso.
I deputati propongono di affittare parzialmente fondi
dell’ospedale, tenendo per l’ospedale quelli che
occorrono per avere i generi necessari al consumo
dell’ospedale.
Il fabbro Giovanni Poletti, debitore per pigioni arretrate
del locale dell’Angelo, propone di saldare i suoi debiti
con i suoi lavori.
Istrumento di affitto dell’osteria dell’Angelo a Giovanni
Poletti. Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.

Manca. Anche il
27/11/1984
manca

Posizione per la morte di don Antonio Frescals, parroco
francese, morto in questo ospedale nel 1800 e nota dei
suoi effetti. Documenti n.18
Trattato di Tolentino fra il Papa e la Francia.
Lettere dirette al sindaco dell’ospedale dall’autorità
municipale alla quale spettava in quel tempo la primaria
amministrazione,. Documenti n. 68.
Lettere di diverse autorità al comitato. Documenti n. 192
Gio’ Batta Morini fa istanza all’ospedale d’Imola
essendogli stata rubata della tela dall’esposto Filippo.
Sebastiano Salvigni chiede di poter prendere l’acqua
dalla chiavica dei Pracini.
Copia conforme all’originale redatta dal notaio Pietro
Merighi di un documento riguardante la fabbrica del
nuovo ospedale di Imola.
(Nell’Andreini originale 1781 tre chirografi di Pio VI
per la fabbrica del nuovo ospedale. L’originale del
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primo e del terzo esistono nella Cancelleria vescovile)
Capitoli ed obblighi dei capimastri muratori per la
fabbrica del nuovo ospedale d’Imola, estratti
dell’istrumento rogato il 10 settembre 1781 da
Francesco Piancastelli.
Convenzione e pianta fatta con i sigg. Conti e
Macchirelli per la rimozione del mulino Lone. Rog.to
Giuseppe Maria Manzoni.
Documento riguardante i confini dei Prati di Lugo.
Rendita delle tasse imposte ai luoghi pii dal cardinale
Chiaramonti ed erogazioni delle medesime e tasse
arretrate a tutto il 1796.
Perizia e pianta di Virgilio Baruzzi per il canale
acquistato dal Macchirelli.
Ristretto dell’incasso e distinta delle spese per la
fabbrica del nuovo ospedale: vi erano in cassa sc.
7333.47.
Cedole estratte per conto dell’ospedale e della fabbrica.
Copia delle tasse imposte dall’e.mo Chiaramonti con
suo decreto per la nuova fabbrica per sc. 2060 all’anno
come gli atti di Sebastiano Galeati.

Il cardinale Chiaramonti conferisce l’amministrazione
dell’eredità Ferrieri a Gioacchino Cerchiari applicata
alla fabbrica dell’ospedale con decreto del 9 giugno a
rogito Pietro Merighi.
Copia semplice di una retrovendita di un censo di sc.
150 al 4% alla Trinità dei pellegrini e convalescenti di
Roma, a favore della fabbrica. Rog.to Raimondo
Bellucci di Roma.
La fabbrica estingue un censo di sc. 250 al 4% imposto
il 17 aprile 1782 a favore dei Trinitari Scalzi di Roma.
Rog.to Franco Olivieri di Roma.
Estinzione di un censo di sc. 600 al 4% portato ad una
somma maggiore il 15 maggio 1788 a favore del
primogenito Gambalunga. Rog.to Barchetti, notaio
romano.
Estratto delle rendite dell’ospedale dell’eredità Loreti e
della fabbrica fatto dal sindaco Clemente Guatteri.
Anna Maria Rivalta chiede all’ospedale i suoi frutti di
un capitale contro la fabbrica. Il comitato risponde che
questo pagamento non spetta all’ospedale bensì al
governo come possidente ai quali erano imposte le tasse.
Idem come sopra per Maddalena Mainardi.
Entrata e spesa della fabbrica del nuovo ospedale dal
1781 al 9 gennaio 1788. Si sono incassate sc. 122.51 e si
sono spese di più dell’incasso sc. 545.56.
Entrata ed uscita annua del nuovo ospedale di Imola che
si esibisce d’ordine del provvisorio Comitato di questo
pio luogo dato nella prima sua seduta del 12 novembre
1797.
Stato attivo e passivo della Cassa Cumulo per
ammortizzare i capitali passivi della fabbrica in vigore
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di chirografi pontifici e decreti del cardinale
Chiaramonti.
Stato della Cassa Cumulo al 24 dicembre 1797.
Conto delle contribuzioni annuali ed arretrate dovuto
alle corporazioni passate per la fabbrica dell’ospedale
nel quale vi è l’annotazione che il debito a favore
Borucci di Forlì spetta al governo.
Elenco dei creditori della fabbrica a tutto il 1802.
Bilancio di entrata ed uscita della nuova fabbrica dal
1781 a tutto il 1802.
Capitali della Cassa fabbrica e frutti arretrati a tutto il
1802.
Capitali della Cassa Cumolo e frutti arretrati a tutto il
1802.
Dimostrazione che l’orto piccolo non è di proprietà della
fabbrica, bensì del vecchio ospedale e cui pervenne nel
1599 dall’eredità di Domenico Grilli.
Prospetto delle spese dei pagamenti per la nuova
fabbrica, con inizio dal 1781 e fino a tutto il 1797.
Dimostrazione del dare e dell’avere tra la nazione e
l’ospedale a tutto il 31 dicembre 1802.
Stato attivo e passivo del decennio dal 1788 al 1797
dell’ospedale di Imola dal quale risulta un deficit
annuale.
Donazione di sc. 1000 di Gaetano Gallanti alla Fabbrica.
Rog.to Domenico Fornioni.
Elenco dei censi attivi, parte di proprietà del vecchio
ospedale e parte di quelli addetti alla cassa fabbrica,
provenienti da Compagnie.
I creditori della Fabbrica dell’ospedale si impegnano di
assumere per metà la spesa per la spedizione in Milano
di un abile soggetto per trattare con il governo per le
tasse arretrate e future destinate al loro pagamento.
La municipalità ordina al comitato dell’ospedale la
scelta di un soggetto da mandare in Milano per trattare
col governo l’interesse del debito Fabbrica.
Capitali passivi della fabbrica estinti con capitali della
Cassa Cumolo fino alla sospensione delle tasse.
Nota dei denari presi in prestito dalla cassa Cumolo per
far fronte al deficit derivante dalla sospensione delle
tasse apposite per il debito Fabbrica.
Il delegato dei beni nazionali avverte che le pensioni al
maestro di cappella, al primo violino e al neofita Pietro
Bellardi si pagavano con assegni ordinati dal Vescovo.
Copia di allegati attivi presentati al governo di Milano
ed approvati dalla commissione apposita creata nel
1802.
Copia di allegati passivi provanti la spesa necessaria che
occorre a questo ospedale.
Il delegato dei beni nazionali certifica che gli assegni
indicati al n. 33 sono stati confermati dall’attuale
governo.
La commissione degli alloggi ed approvvigionamenti
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militari chiede all’ospedale delle coperte per le truppe.
Promemoria presentata ad Alessandro Belmonte,
membro del corpo legislativo, per mano di Franco
Gommi, suo cognato.
Promemoria presentata al Ministro di Finanza.
Promemoria al Ministro del Culto.
Altra memoria al Ministro per il Culto.
Altra memoria al Ministro per il Culto.
Memoria al Ministro di Finanza.
Lettera del Ministro di Finanza che accorda un sussidio
di L. 12.000 in due rate.
Memoria presentata al Ministro per il Culto.
Altra memoria al Ministro per il Culto.
Lettera del delegato d’Imola al delegato di Bologna per
un progetto per soddisfare il debito del governo verso
l’ospedale.
L’economato dei beni nazionali chiede lo stato attivo e
passivo dell’ospedale.
Il Ministro di finanza riconosce giuste le ragioni
dell’ospedale e chiede all’economato dei beni nazionali
diversi conteggi.
L’economato dei beni nazionali richiede altre
spiegazioni per fare il conto di ciò che si deve
all’ospedale d’Imola.
Documenti dichiaranti che i creditori della fabbrica
avevano iniziato degli atti giudiziali contro l’ospedale in
numero di sette.
Memoria fatta dal comitato e spedita la Ministro per il
culto in Milano.
Il delegato del Reno scrive al delegato d’Imola che ha
avuto ordine di cedere all’ospedale d’Imola tanti crediti
per L. 19.540,17 e di mettere in conto un’annualità di L.
6.016,15 per conto delle tasse imposte sopra i beni
avvocati alla nazione per il debito Fabbrica.
Il governo fa la sopraddetta cessione e si obbliga
dell’annua corrisposta di L. 6.016.15 a favore della
fabbrica dell’ospedale. Rog.to Camillo Aldini, notaio di
Bologna.
Il delegato Zappi manda l’elenco dei crediti nazionali
ceduti all’ospedale per L. 1954/17.
La prefettura chiede informazioni di quanto potrà
occorrere per terminare la fabbrica del nuovo ospedale.
Il demanio pretende dall’ospedale quanto doveva
erogare il Capitolo per il legato di Luca di Sante.
L’ospedale risponde di non essere interessato in questo
affare.
Il Capitolo certifica che il legato di Luca di Sante
proviene da una possessione di Ponticelli e che questo è
già stato avocato alla nazione. Rog.to Giuseppe Maria
Manzoni.
Il comitato dell’ospedale scrive al delegato dei beni
nazionali che la comunità religiosa non ha adempiuto
agli obblighi ingiunti da Luca di Sante e che quindi
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l’ospedale non deve corrispondere nulla ma che tale
somma resterà a suo favore.
Il demanio riscontra che è giusto che sia pagato il
semestre dell’accordata corrisposta ma che non è giusto
che egli stesso rilasci all’ospedale la possessione di
Ponticelli.
Ricorso all’agente dei beni nazionali perché faccia
pagare all’ospedale le tasse imposte alle compagnie per
la nuova fabbrica e riscontro.
Pretesa di Alessandro Sassatelli contro la fabbrica del
nuovo ospedale per esigere il credito dei P.P. Scalzi
della Congregazione De’ Lombardi e risposta data al
comitato dell’ospedale.
Il governo fa pagare all’ospedale L. 12 per conto delle
contribuzioni che dovevano le soppresse Compagnie.
Il governo assegna altre L. 8 per lo stesso oggetto delle
contribuzioni arretrate.
L’ospedale di Conselice propone di venire ad una
transazione per la tassa imposta per la fabbrica per
sospendere gli atti incominciati e scrive alcune lettere.
(N. 4)
Il ministro per il culto approva la condotta del comitato
che promette i suoi uffizi perchè la finanza metta a
disposizione altre somme a sollievo dei debitori della
fabbrica.
L’agenzia dei beni nazionali cede all’ospedale alcuni
crediti fruttiferi già scaduti per sc. 4.000 in conto delle
tasse per la fabbrica. Rog.to Luigi Aldini.
L’ospedale di Lugo, debitore di sc. 1000 verso la
fabbrica fino dal 1789, si obbliga a pagarli in due rate
annuali e per esso paga in proprio Gioacchino Lotti di
Lugo. Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
Il commissario di guerra da avviso per le cessioni da
farsi al demanio per sc. 4.000 a favore della fabbrica.
La magistratura approva la distribuzione dei sopraddetti
sc. 4.000 ai creditori della fabbrica.
Il ministro della finanza ordina si paghino all’ospedale
di Imola gli arretrati in L. 19543.17 più le tasse con
cessione di Capitoli e questo in pendenza della
liquidazione generale.
Carteggio relativo alla liquidazione dei conti con il
governo per le tasse dovute dalle confraternite
soppresse. (N. 12 lettere).
Il governo concede, che dopo amichevoli trattative fra
l’ospedale e i debitori qualora tali trattative rimanessero
infruttuose si possa agire giudizialmente per l’esazione.
Documenti n. 4.
Proibizione per cui i pubblici stabilimenti non possono
agire giudizialmente e revoca di quanto disposto il 10
febbraio.
Conto dei frutti e debiti della fabbrica e delle tasse
imposte.
Ricorso al prefetto per il debito fabbrica e minaccia dei
creditori.
Estratto spedito alla prefettura riguardante le tasse
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arretrate di tutto l’anno; le tasse degli esposti e relative
spese.
La prefettura chiede alcuni documenti per appoggiare
l’istanza onde ottenere in contributo della Diocesi per la
fabbrica e riscontro datole. Documenti n. 4
Elenco dei debitori fabbrica e frutti, spedito alla
prefettura.
N. 6 lettere degli ospedali della Diocesi che con vari
pretesti si rifiutano di pagare le tasse ad essi imposte per
la fabbrica.
Nota dei crediti dell’ospedale di santa Maria della
Scaletta a tutto il 1810 verso gli altri ospedali per la
fabbrica, come pure dei credito contro il Comune,
spedita alla prefettura.
Ricorsi avanzati in Milano al ministro ispettore della
pubblica beneficenza. Documenti n. 4.
Raduno dei creditori dell’ospedale davanti al viceprefetto che si obbligano a concorrere alle spese per
mandare a Bologna Domenico Andreini Ronchi
incaricandolo di ricuperare gli atti di iscrizione smarriti
e una volta ottenuti i documenti, danno l’incombenza
all’avvocato Faella di andare a Milano a trattare la causa
dei creditori.
Nota dei documenti e recapiti consegnati al sig.
avvocato Pietro Faella.
Ricorso al prefetto per ottenere le tasse dagli ospedali
della Diocesi per la fabbrica. Allegati n. 4.
Estinzione dei censi passivi della fabbrica e attivi
dell’ospedale fra Vincenzo Ratti, quale successore di
Romagnoli, e Rovarelli di Faenza. Rog.to Tommaso
Sebastiano Galeati.
Informazione presentata ai superiori per le prestazioni
date alla Diocesi per le tasse fabbrica e corrisposte per il
mantenimento degli esposti.
Lettere scritte dall’agente dell’ospedale in Milano per le
vertenze dei crediti dell’ospedale per la fabbrica.
Memoria al prefetto sulla opposizione degli ospedali al
pagamento delle tasse. Documenti n. 9.
Il prefetto promette la sua assistenza e promette di
spedire a Milano le pratiche dell’ospedale.
Quesiti fatti dal governo e riscontro datogli sopra le
corrisposte della fabbrica degli esposti.
La prefettura manda la cartella d’iscrizione per la
rendita di L. 4617.96 per le tasse dovute per la fabbrica
dalle soppresse confraternite.
Assoluzione di un censo di sc. 1000 fatta dal sig. Pietro
Liverani d’Imola alla congregazione della Carità. Rog.to
Tommaso Sebastiano Galeati.
Ricorso al governo per l’indugio a pagare la rendita
convenuta per la fabbrica, essendo debitore a tutto il 30
giugno 1812 di L. 20780.82.
Visita fatta da Domenico Andreini Ronchi e dal sindaco
Antonio Fornioni agli ospedali della Diocesi per rilevare
se siano in possibilità tali da pagare la tassa per la
fabbrica e analoga relazione fatta per ordine delle
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F.IV. 111
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autorità ecclesiastiche e civili.
Lettera di Alessandro Sassatelli e decreto del gran
Giudice autenticato da Vincenzo Luigi Pasotti, che
dichiara nulla la compera fatta dal Sassatelli di L.
8515.53, credito contro la fabbrica a favore dei P.P.
Scalzi di Piacenza.
Ricorso ai superiori e documenti per le tasse pubbliche.
Ricorso al delegato del governo per avere la corrisposta
accordata dal governo avendo i creditori incominciato
gli atti giudiziali contro l’ospedale.
Lettera inviata a monsignor Vicario Generale
interessandolo ad ottenere la corrisposta della cartella
del Monte Napoleone.
Memoria e documenti presentati a monsignor Vicario
per la corrisposta dovuta dagli ospedali diocesiani.
Petizioni per riscossioni di frutti di censo contro la cassa
fabbrica. Documenti n. 40.
Riscontro del ministro dell’Interno per le reclamate L.
6016.15 annue dovute dal Monte Napoleone.
Posizione del debito Locatelli di Cesena per un censo
della cassa fabbrica di L. 1000 e suoi frutti. Documenti.
N. 10.
Lettera inviata alla congregazione dell’ospedale di
Imola, firmata da vari parroci della Diocesi, riguardante
il rifiuto di dare le primizie di grano dovuto alle chiese.
Allegati n. 3.
Lettera inviata alla congregazione dell’ospedale
dall’avv. Antonio Manaresi invitando i suoi membri ad
intervenire ad un’adunanza che si terrà in casa del
comm. Giuseppe Scarabelli per trattare della proprietà
fondiaria mordanese.
Documento riguardante la questione fra l’ospedale ed il
sig. Sassatelli per lo scolo e la servitù delle acque nei
beni dell’ospedale.
Debito Zuffi di L. 1498.97 e suoi frutti dovuti per
l’acquisto di terra alla Fabbrica. Documenti n. 6.
Vincenzo Raffi acquista un censo a favore Romagnoli
contro l’ospedale santa Maria della Scaletta.
Domanda di pagamento di un censo di L. 431.13 contro
l’ospedale santa Maria della Scaletta. Allegati. N. 2.
La congregazione di Castel del Rio chiede copia di
chirografi di Pio VI per la Fabbrica.
Istanze dei creditori della fabbrica. Documenti n. 43.

Al sig. Antonio Buscaroli viene pagata la pensione sopra
la Ferriera.
Giovanni Mingucci chiede all’ospedale un certificato
dichiarante che un censo di L. 1343.17 appartiene
all’ospedale e non alla comunità di san Cassiano.
Vertenza con Innocenzo Mambrini e l’eredità Ferrieri
per lavori nella fossa Castrina e giudizio della prefettura.
Documenti n. 24.
Vertenza per una chiavica in via del Tiglio. Documenti
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n. 12
Creditori reclamanti i frutti della Fabbrica. Documenti n. Di n. 8 documenti
18
c’è solo la
descrizione.
Vertenza fra l’ospedale e la diocesi per il contributo che
si deve alla fabbrica. Documenti n. 3.
Credito preteso dal Demanio come successore dei padri
Conventuali e delle monache Domenicane. Documenti
n. 5.
Luigi Pollini acquista un censo di L. 1611.79 contro
l’ospedale al 4%.
Il Demanio di Forlì pretende dei frutti dalla fabbrica per Il 28/11/1984
i capitali contro la fabbrica per in quali egli stesso si è
manca.
trattenuto nel 1804 il corrispondente frutto.
Nuova istanza dei creditori della fabbrica. Documenti n.
9
Legato e censo a favore del parroco di santa Croce.
Documenti n. 3.
Altri reclami dei creditori della cassa fabbrica.
Di n. 5 documenti
Documenti n. 9
c’è solo la
descrizione.
Estinzione di un censo di mille scudi contro la fabbrica a
favore di Pietro Liverani. Documenti n. 22.
Le zitelle chiedono la dote Ferrieri. Documenti n. 4.
Istrumenti dei creditori della fabbrica del nuovo
ospedale dimessi con capitali dell’ospedale tutti rogati
dal notaio Vitale Galeati.
Specchio di censi alienati ed estinti con
l’ammortizzazione dei frutti che gravavano sopra la
cassa fabbrica dell’ospedale, come da istrumenti
stipulati da Vitale Galeati negli anni 1818, 1819, 1820.
Conteggio dei creditori della fabbrica del nuovo
ospedale ammortizzati col capitale dell’ospedale.
Documenti n. 8
Monsignor Domenico Ginnasi.
Il 28/11/1984
manca.
Sette istrumenti di transazione rogati da Vitale Galeati,
notaio, con gli ospedali di Tossignano, Fontana, Castel
del Rio, Bagnara, Belvedere, Conselice, Casola
Valsenio, per la tassa imposta per la fabbrica del nuovo
ospedale. Documenti n. 6.
Cessione ed assoluzione per un credito di don Pietro
Il 28/11/1984
Sanchez; rogito Vitale Galeati, saldato da don Martino
manca.
Raverea quale esecutore testamentario.
Invio di un documento agli ospedali della diocesi per
sottoscrivere il convegno fatto davanti al Vescovo il 2
settembre.
I sigg. Delmonti minacciano di fare vendere due fondi
appartenenti all’ospedale.
Affissi per vendere l’ospedale vecchio.
Intimazione della sentenza che condanna la
congregazione di carità al pagamento dei frutti scaduti.
Proposta per ultimare la costruzione del nuovo ospedale,
limitandosi però a costruire il puro necessario per
mancanza di mezzi..
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1820
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1802

Prospetto sulla rendita attiva e passiva della fabbrica.
Promemoria presentata a monsignor Delegato dalle
quattro delegazioni.
Memoriale inviato al Papa affinchè sospenda gli atti
esecutivi delle cause promosse contro la fabbrica da
alcuni creditori per frutti di censo arretrati dovuti.
Il parroco di Zello, Domenico Giovannini, presenta una
memoria nella quale dichiara di non dover pagare la
tassa fabbrica.
Copia di una lettera della cancelleria vescovile per sue
funzioni.
Crediti della fabbrica contro il governo e gli ospedali
diocesani.
Nota dell’aumento dato ai creditori dei censi della
fabbrica, ammontante a sc. 741.18.
Rendita del decennio 1809-1818 dell’eredità Ferrieri per
quanto riguarda i fondi.
Capitali di censo passivi contro la Cassa Fabbrica del
nuovo ospedale di Imola, estinti dopo la transazione
seguita col governo dal 31 dicembre 1802 a tutto il 31
dicembre 1821.
Nota sul costo della fabbrica, reso in Milano, che a tutto
il 1797 fu di sc. 72.064.10.
Documenti per la vertenza con gli ospedali per il
contributo che devono per la fabbrica. Documenti n. 21.
Pretesa di Zaccheria Facchini contro la fabbrica
dell’ospedale, risolta poi da Pio VII, indipendentemente
dall’ospedale. Documenti n. 7.
Indennizzo dato dal sig. Orso Orsini per aver composti i
creditori dimessi. Documenti n. 5.
Il Gonfaloniere di Mordano si scusa col sindaco
dell’ospedale per non poter pagare il suo debito.
Procura fatta dalla Deputazione della fabbrica nel sig.
Giovanni Padovani di Roma.
Congregazione tenuta davanti al Vescovo con gli
ospedali della diocesi per venire alla stipulazione degli
istrumenti della tassa fabbrica. Documenti n. 4.
Istanze dei creditori della fabbrica per essere pagati dei
frutti loro dovuti. Documenti n. 23.
Ristretto del conto della fabbrica fra questa e l’ospedale
in risposta al progetto Berardi di Conselice.
Delucidazione sul credito contro il governo per
l’arretrato dovuto per l’annua prestazione.
L’amministrazione dei beni ecclesiastici e camerali
dichiara di non dover pagare gli arretrati.
Deduzione degli ospedali della diocesi per il loro debito
di tasse per la fabbrica. Documenti n. 3.
Ricorsi alla Legazione e al Papa contro gli ospedali della
diocesi che si rifiutano di pagare la tassa fabbrica.
Documenti n. 4.
Nuovo progetto dell’ospedale di Tossignano di cedere
un suo credito e di aggiungervi del denaro fino a sc. 300.
Documenti n. 6.
Elenco degli ospedali debitori con la cassa fabbrica a
tutto il 31 dicembre 1802.

Il 28/11/1984
manca.

Il 28/11/1984
manca.

Il 28/11/1984
manca.

Il 28/11/1984
manca.
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G.II. 5

20/04/1802

Lettere di Berardi, delegato di Conselice, nelle quali lo
stesso si scusa del ritardo nel presentare le sue decisioni.
Documenti n. 2.
Memoria presentata a monsignor Vicario Apostolico
sulla fabbrica con diversi prospetti di conteggio.
Ripartizione fra i creditori degli sc. 4000 avuti dal
governo per conti arretrati anteriori al 1802.
Elenco degli ospedali e delle compagnie debitrici della
tassa fabbrica, che hanno sospeso i pagamenti.
Conto di monsignor Gamberini per il credito
Cappellania del Negro contro la fabbrica.
Decreto del cardinal Chiaramonti che ordina il
proseguimento della tassa Bandi a favore della fabbrica.

Erogazione del capitale ricavato dalla vendita
dell’ospedale vecchio in estinzione del debito fabbrica.
Affitto triennale ospedale vecchio.
Conti dei fratelli Gottarelli per frutti arretrati dovuti
all’ospedale di Imola.
Entrata Ferrieri dal 1806 al 1823.
Conto generale della fabbrica dal 1781 al 1824.
Estratto dei censi attivi a favore dell’ospedale nell’anno
1821.
Annualità nelle quali non vi cade la rata Comodo.
Specchio dei censi attivi rimasti a favore dell’ospedale
provenienti dal Faella, nonché delle rispettive
alienazioni dei capitali seguite dall’anno 1817 a tutto il
1818. Rog.to Galeati.
Capitali della fabbrica. Documenti n. 7.
Capitali passivi della fabbrica.
Documento che riguarda la rimanenza dei capitali attivi
e passivi, dei frutti-strumenti stipulati a tutto il 1 luglio
1818.
Conto Cassa fabbrica dal 1802 al 1819.
Progetto d’ammortizzazione.
N. 329 lettere indirizzate al comitato dell’ospedale
d’Imola.

L’ospedale vende alle Donzelle la legnaia annessa la
loro convento per sc. 100 col frutto del 5% fino a che
tale somma sia investita. Rog.to Giuseppe Maria
Manzoni.
Perizia, pianta e convenzione con Cosimo Morelli per
una vertenza per l’orto piccolo e la Barbaccina.
Denuncie date per i crediti dell’ospedale contro la
nazione e municipalità per sovvenzioni e requisizioni.
Documenti n. 66.
Movimento nominativo dei soldati francesi e italiani
curati dall’ospedale civile d’Imola. Documenti n. 9.
Tabella dei crediti dell’amministrazione dell’ospedale

Il 28/11/1984
manca.
Il 28/11/1984
manca.

Manca.
Recuperata il
5.2.1985. Era in
bacheca. Rimessa
al suo posto.,

Il 28/11/1984
manca.

I copialettere
relativi alle lettere
suddette sono
stati trovati solo
in numero di 2
Trovasi nel
cartone Ospedale
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29/12/1804

per il servizio prestato ai militari malati a L. 1
giornaliere. Avendo curato 300 individui la somma
ammonta a 3662 franchi.
Perizia per adattare un locale per gli alienati.

La municipalità ordina l’adattamento di un locale per gli
alienati, e relativa istruzione.
I medici e i chirurghi chiedono un aumento di paga per
l’aggiunta dello stabilimento degli alienati. Documenti
n. 4.
Ordine della prefettura che la comunità debba pagare
all’ospedale un conveniente indennizzo per gli alienati.
Documenti n. 3.
Morte di Bartolomea Torelli vedova Loreti, e vendita
dei mobili per sc. 321.54 netti, dei quali si deve formare
un capitale fruttifero secondo il testamento di Gio’
Gaspare Loreti.
Moduli per la formazione dei consuntivi. Documenti n.
3.
Disposizioni per spedire le contabilità militari.
Documenti n. 4.
Informazioni del nostro legale sulla tentata vendita dei
beni fidecommissari dell’esposto Mancurti ordinato da
Paolo Mancurti con suo testamento. Documenti n. 3.
Inventario e stima dei mobili della fu Bartolomea Loreti.
Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
Inventario degli oggetti sacri trovati nella chiesa di
campagna del Loreti. Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
Asta e vendita dei mobili pervenuti per la morte di
Bartolomea Loreti. Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
Perizia e istanza per una vertenza di confine fra
Cristoforo Mondini e l’ospedale per la terra dell’eredità
Loreti annessa alla fabbrica di Maiolica, in Borgo
Spuviglie. Documenti n. 6.
Informazione di Antonio Gamberini per le pretese di
eredità di Bartolomea Torelli, vedova Loreti.
Perizia di una tornatura di terra in San Prospero,
richiesta da Flaminio Zappi. Documenti. N. 2.
Perizia e pianta della casa Loreti posta in Via
Gambellara, ora livellata a Sante Mirri per anni 30.
Perizia e pianta per una permuta nella parrocchia di
Zello, progettata da don Galeati, parroco del Borello.
Permuta con Alessandro Ginnasi di tornature 17.8.3.4 in
Castel Bolognese come da istrumento rogato da
Sebastiano Galeati.
Capitoli per l’affitto delle case e delle botteghe
dell’ospedale. Documenti n. 2.
Scritti di affitti di case e botteghe fatti all’asta pubblica.
Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
Conto fra l’ospedale e gli istituti di pubblica
beneficenza.
L’Astante presenta la nota degli esposti vaccinati.

Manca.
Recuperato il
5.2.1985. Era in
bacheca. Rimesso
al suo posto.
Manca. Anche il
3.12.1984 manca.

Manca. Anche il
3.12.1984 manca.

Manca. Anche il
3.12.1984 manca.
Manca. Anche il
3.12.1984 manca.
Manca. Anche il
3.12.1984 manca.

Manca. Anche il
3.12.1984 manca.

Manca.
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La prefettura chiede la soppressa chiesa del Signore per
servirsene da lazzaretto. Documenti n. 3.
Posizione della donazione fatta all’ospedale da papa Pio
VII di alcuni suoi crediti contro la Comune per sc.
7546.18. Rog.to Pietro Merighi. Documenti n. 47.
Risoluzione di cambiare il velo delle esposte in una
sciarpa con contorno celeste.
Estinto dal governo il credito dei fratelli Brunoni.
Documenti n. 2.
Lettere riguardanti la permuta della possessione
Gallanta di proprietà del signor Gio’ Damaseno Bragaldi
col podere situato nel territorio di Castel Bolognese di
proprietà dell’ospedale.Documenti n. 4.
Stima e pianta, fatta da Gioacchino Cerchiari, della casa
lasciata all’ospedale da Gio’ Gaspare Loreti. Documenti
n. 6.
Nota delle zitelle che hanno diritto alla dote Ferrieri.
Luigi Campagnoli, lavoratore del podere Raggi, rinuncia
alla colonia.
Ricorso di Alessandro Ginnasi per molestie nei beni
avuti in permuta dall’ospedale. Documenti n. 2.
Rendiconto del sindaco Giuseppe Zappi che resta
creditore di sc. 1338.83.
Relazione di Vincenzo Baruzzi per la nuova direzione
da dare allo sfioratore del Mulino Vecchio in Borgo
Spuviglia.
Relazione per il riparo di un muro di confine fra il
fabbricato detto “Le quattro scale” e l’ospedale vecchio.
Decreto del comitato che riduce il debito di monsignor
Gio’ Batta Mancurti per medicinali, in sc. 300 pagabili
in sei rate annuali. Documenti n. 3.
Variazioni proposte ed approvate nella parte interna del
fabbricato dell’ospedale.
Visita all’ospedale del prefetto del dipartimento e suo
malcontento per la trascuratezza dell’infermeria e il
disordine dei letti. Documenti n. 2.
Orario per quelli che desiderano visitare gli ammalati
dell’ospedale e distribuzione delle ore per la
sorveglianza notturna. Documenti n. 2.
Riassunto della somministrazione a diversi comuni di
corbe 56.8 di grano, corbe 14 di formentone e corbe 1 di
fava. Documenti n. 16.
Comuni formanti la vice prefettura d’Imola divisa in
quattro distretti: Imola, Castel S.Pietro, Fontana e Lugo.
Ordine di denunciare allo Stato Civile le nascite e le
morti che avvengono nell’ospedale. Documenti n. 2.
Sollecitazione del comune di Torrano per accomodare la
strada per ovviare al danno che arrecano quelli che
transitano nelle terre coltivate.
Importo della speda dei due fabbricati costruiti per
ridurre la possessione Ferrieri, ammontante a sc.
1879.02.
Rendiconto del sindaco Giuseppe Zappi per il periodo
dal 1 maggio 1806 al 30 aprile 1807 da cui risulta
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creditore di sc. 1307.44.
Foglietti mensili delle sanzioni fatte dal sindaco e nota
della quantità di prodotto raccolto nei terreni.
Documenti n. 33.
Memoria al Vicario apostolico per celebrare nella chiesa
dell’ospedale le messe e gli uffizi che si celebravano
nelle altre chiese soppresse o distrutte. Documenti n. 2.
Perizie in doppio e pianta per la permuta da farsi con il
sig. Gio’ Damaseno Bragaldi, fra le terre dell’ospedale
in Castel Bolognese e la Gallanta.
Permuta con Bragaldi: l’ospedale cede le terre in Castel
Bolognese ed acquista la Gallanta; provenienza antica
della medesima. Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
Sei istrumenti per l’acquisto dei censi fatti per conto
dell’ospedale dal demanio con le rescrizioni attenute dal
credito di papa Pio VI contro il comune di Ferrara e
donato all’ospedale. Rog.to Vincenzo Triboli, notaio di
Bologna.
Carteggio per gli indennizzi che i comuni devono
all’ospedale per il trattamento dei maniaci ed ordine
delle diverse autorità per esigerli. Documenti n. 32.
Estratto dei comuni di campagna debitori all’ospedale
per il mantenimento dei maniaci curati in questo
ospedale fissati in L. 42 milanesi, corrispondenti a sc. 6
romani. Documenti n. 5.
Posizione del carteggio riguardante il turno dei medici, e
il loro indennizzo per la cura dei militari ammalati.
Documenti n. 32.
Ordine di mettere nel turno dei medici i dottori Giovanni
Scarabelli e Antonio Bargellini.
Il vice prefetto ordina una seduta per trattare di un
indennizzo reclamato dai medici. Documenti n. 4
Il Dott. Pellegrino Salvini, professore dell’Università di
Bologna, nomina suo sostituto nel servizio dell’ospedale
il dott. Bassani. Documenti n. 3.
Intimazione agli eredi Garavini di pagare sc. 600,
residuo di una casa comperata da Garavini medesimo, in
tre rate annuali.
Conferma della colonia Crucca ai fratelli Minganti e
convenzione seguita. Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
Accomodamento con Antonio Beltramelli per il suo
debito, residuo della casa comprata in via San Gaetano.
Rog.to Giuseppe Maria Manzoni.
Scrittura di obbligazione fatta alla famiglia Cocchi a
favore dell’ospedale d’Imola. Rog.to Giuseppe Maria
Manzoni.
Scrittura d’obbligazione di Raffaele e Antonio
Dalmonte a favore dell’ospedale. Rog.to Giuseppe
Maria Manzoni.
Memoria di come Francesca Mainardi lasciò un capitale
di sc. 100, e donò molti arredi sacri per uso della chiesa
dell’ospedale.
Poiché l’eredità Fontana stava per estinguere un censo
passivo di scudi 120 si facoltizza il sindaco a ricevere la
suddetta sorte di censi coi suoi frutti.
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cartone Osped.X
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Trovasi nel
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01/02/1808

Dimostrazione della spesa per la costruzione di una
camera nel cortile delle esposte, attigua alla scale della
cantina.
Elenco dei poveri soccorsi con sc. 13 mensili, denaro
della Loreti.
Inventario dei mobili della camera dell’astante Antonio
Baldassarri, alla sua morte, alla presenza degli eredi.
La Podestà avvisa che coloro che prestano servizio
gratuito nei pubblici stabilimenti sono esenti dalla
guardia nazionale e dalla tassa.
Opposizione fatta all’amministrazione Mirandola che
voleva si pagasse con l’eredità Loreti il medico e il
chirurgo dei poveri. Documenti n. 4.
Ordini per regolarizzare il bilancio d’amministrazione,
Documenti n. 4
Istruzioni per l’affittanza. Documenti n. 3.
Nota dei censi comprati dal demanio dal signor
Giovanardi per l’ospedale per il valore di L. 16767.21
col frutto annuo di L. 7405.7 per cui sono occorse L.
13492 in carte e L. 3773 in denaro. Documenti n. 2.
Nota degli esposti a pensione, e relazione data ai
rispettivi comuni ove si trovano, per la dovuta
sorveglianza e riscontro dei rispettivi sindaci a tutto
giugno 1806. Documenti n. 33.
Documenti riguardanti il turno dei medici. Essi non
devono superare il numero di otto, si devono eleggere
per merito e sono vietati i supplenti approvati dalle
superiorità. Documenti n. 3.
Approvazione della prefettura dell’indennizzo accordato
ai medici per la cura dei militari malati. Documenti n. 7.
Dimostrazione della spesa che questo ospedale incontra
nel mantenimento giornaliero di ciascun militare
ammalato ed obbiezione del sindaco. Documenti n. 4.
Ricorso dei medici Simonetti e Sandri per essere
ammessi nel turno dei medici. Documenti n.5.
Posizione concernente il conseguimento di cartelle
d’iscrizione e rescrizione dalla prefettura del Basso Po.
Carteggio col signor Borzaghi di Ferrara e con altri su
tale oggetto. Nota delle cartelle di credito trasmesso
all’ufficio di liquidazione. Documenti n. 8.
Il Podestà riscontra le valute del denaro che si trovava in
cassa stante la tariffa del giorno.
Attribuzioni del ministro dell’interno sugli stabilimenti
di pubblica beneficenza. Documenti n. 3.
Quesiti fatti dal governo al nostro ospedale e risposte
date. Documenti n. 7.
I medici, chirurghi accettano l’indennizzo loro accordato
per la cura dei militari e dei maniaci. Documenti n. 4.
Documenti concernenti i capitali attivi dell’ospedale, la
loro origine, i terreni sopra i quali sono imposti i censi e
giri fatti dai medesimi.
Contabilità, riscossioni e carteggio per i militari francesi
ed italiani curati nell’ospedale di Imola . Documenti n.
65.
Rimostranze contro il progetto di mettere a carico
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dell’eredità Loreti l’indennizzo del medico e chirurgo
dei poveri. Documenti n.7.
Indulgenza concessa alla nostra chiesa ed alle esposte.
Documenti n. 7.
Petizioni dal 1797 al 1808 fatte a diversi comitati e loro
rescritti. Documenti n. 259.
Regolamenti emanati dal 1803 al 1808 riguardante il
trattamento dei militari francesi ed italiani ricoverati
nell’ospedale civile di Imola, e relativa contabilità.
Documenti n. 158.
Impianto e regolamento interno della Congregazione di
Carità in vigore del decreto governativo del 21.12.1807.
Documenti n. 44.
Asta per la nomina del cassiere generale che toccò al
signor Pietro Fornioni, con la sicurità del signor Gio’
Damaseno Bragaldi. Documenti n. 36.
Nomina degli impiegati della congregazione, essendo
stati prima nominati gli impiegati municipali, con lettera
del ministro dell’interno del 22 ottobre 1808, vengono
elette diverse persone. Documenti n. 62.
Posizione di nove affitti fatti dalla pubblica asta ed
approvati dalla superiorità. Documenti n. 128.
Petizioni diverse alla congregazione per impieghi e
dilazioni di pagamenti. Documenti n. 18.
Ordine di nominare un rappresentante presso i consorzi
di scolo e nomina di Domenico Andreini Ronchi presso
il consorzio dello Zaniolo. Documenti n. 2.
Incitamento a vendere le rendite iscritte nel Monte
Napoleone, soprattutto a vendere le iscrizioni stante che
vadano a vendersi nulle. Documenti n. 2.
Elenco e memoria per i crediti comprati dal Demanio.
Farmacopea per i poveri compilata per ordine della
congregazione di carità.
Posizione comprendente: la petizione del sig. dott.
Simonetti respinta, la domanda di Caterina Mazzanti per
la pensione che godeva la madre, il ricorso al Demanio
per i crediti dell’ospedale, la proposta di una permuta
fatta da Vincenzo Dal Pozzo, la proposta di Vincenzo
Liverani per ammortizzare un suo credito. Documenti n.
9.
Posizione di petizioni e rescritti. Documenti n. 36.
Corrispondenza con la direzione del Demanio per i
crediti della congregazione contro il medesimo.
Documenti n. 17.
Ricorso al prefetto per il pagamento alla farmacia dei
medicinali dati ai carcerati per ordine della cessata
pretura. Documenti n. 2.
I medici rispondono ai quesiti fatti riguardo al
trattamento dei malati. Documenti n. 3.
Risposta del ministero dell’interno sulla proposta del
signor Pietro Liverani per ammortizzare il suo credito.
Documenti n.- 5.
La prefettura comunica l’opera del signor L’Apostolo

Manca. Anche il
3.12.1984.

Di n. doc. 11 solo
descrizione.

G.VII. 16

09/11/1808

G.VII. 17

04/04/1808

G.VII. 18
G.VII. 19 Tit.
XIV
G.VII. 20

1808
1808
1808

G.VII. 21
G.VII. 22

1808
14/12/1808

G.VII. 23

01/08/1808

G.VII. 24

27/07/1808

G.VII. 25

02/04/1808

G.VII. 26

16/03/1808

G.VII. 27

23/06/1808

G.VII. 28

-

G.VII. 29

-

G.VII. 30

16/09/1808

G.VII. 31

09/11/1808

G.VII. 32

16/09/1808

G.VIII. 1

1808

G.VIII. 2

1808

G.IX. 1
Tit.I-fasc.1

1809

G.IX. 2

1819

G.IX. 3

1819

G.IX. 4

1819

G.IX. 5

1819

per imbiancare a vapore la biancheria. Documenti n. 2.
Il prefetto avvisa della parte spettante ai consiglieri
Revisori per le spese di viaggio. Documenti n. 4.
Revisione della contabilità dell’ospedale per tutto il
1807 fatta da Domenico Andreini Ronchi ed Antonio
Alessandretti. Documenti n. 21.
Preventivo generale per l’anno 1808. Documenti n. 7.
Contabilità per indennizzi e pagamenti. Documenti n.
30.
Preventivo per l’anno 1809 a carteggio per la mancanza
di consuntivi. Documenti n. 10.
Visita dei Ben Rurali di diversi orfanatrofi.
Il Podestà spedisce 30 mandati per i frutti dovuti dalla
comune congregazione. Documenti n. 3.
Ordine per imbandire un’asta per l’affitto novennale per
il palazzo Loreti in Mezzocolle.
Agostino Corticelli pretende avere diritto di prelazione
nella compera del casino Loreti e voto negativo del
consultore legale della congregazione. Documenti n. 4.
Ordine del farmacista di non somministrare le medicine
gratis ai poveri, senza un apposito ordine del delegato.
Prescrizione ai medici per gli attestati per avere le
medicine gratis da parte dei poveri.
Il ministro dell’interno approva che la congregazione
neghi al neofita Costantino Bellardi la pensione di L. 42
milanesi mensili. Documenti n. 13.
Inventario generale degli effetti dell’ospedale santa
Maria della Scaletta, dei magazzeni e fondi appartenenti
al pio luogo.
Conferma di pensioni ai poveri ammalati a carico
dell’eredità Loreti. Documenti n. 9.
Ordine del farmacista di non dare china ai poveri, per
l’eccessivo prezzo, se non in caso di urgente bisogno.
Relazione di un cavedone fatto da Alessandro Sassatelli
che impedisce lo scolo del podere “Portone”.
Si autorizza il signor Antonio Giovanardi a ritirare dalla
prefettura la rescrizione dell’ospedale. Documenti n. 4.
Preventivo generale del 1808 della congregazione di
carità.
Preventivo generale di tutta l’amministrazione della
congregazione di carità per l’anno corrente e suoi
relativi allegati in numero di 61.
Corrispondenza per rivenire i documenti necessari per la
iscrizione all’ufficio delle ipoteche ed elenco delle
ipoteche presentato all’ufficio di Imola. Documenti n.
79.
Rinnovazione delle ipoteche contro i Pii stabilimenti.
Rinnovazione delle ipoteche a favore dell’ospedale,
dell’eredità Loreti, Arravasini e Mingarini. Documenti
n. 28.
Nota da cui risulta che mancano i dati per l’iscrizione di
L. 100 contro Girolamo Pasotti a favore dell’eredità
Mingarini.
Estratto conto del dare e dell’avere di Saverio Onofri per
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G.IX. 6

1819

G.IX. 7

1819

G.IX. 8

1819

G.IX. 9

1819

G.IX. 10

1819

G.IX. 11

1820

G.IX. 12
G.IX. 13

1819
1819

G.IX. 14

1820

G.IX. 15
G.IX. 16

1823
19/05/1819

G.IX. 17

23/11/1815

G.IX. 17/2

1819

G.X. 1
Tit.I-Fasc.2
G.X. 2
Tit.I-Fasc.4
G.X. 3
Tit.I-Fasc.3

1809

G.X. 4
Tit.I-Fasc.5
G.X. 5
Tit.I-Fasc.6
G.X. 6
Tit.I-Fasc.7
G.X. 7
Tit.I-Fasc.8
G.X. 8
Tit.I-Fasc.9
G.X. 9
Tit.I-Fasc.10
G.X. 10
Tit.I-Fasc.11
G.X. 11
Tit.I-Fasc.12
G.X. 12
Tit.I-Fasc.14

1809

G.X. 13

1809
1809

1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809

09/03/1809

l’estensione, carte e spese per le ipoteche. Documenti n.
2.
Iscrizione per evizioni di compre e permute.
Iscrizione contro l’ospedale a favore dell’eredità
Mirandola.
Memoria per i capitali ceduti al Minganti. Documenti n.
6.
Iscrizioni a favore dell’ospedale quale cessionario dei
primi creditori. Documenti n. 24.
Elenco dei capitali ceduti ai creditori della fabbrica per
la consegna delle relative cartelle. Documenti n. 2.
Nota delle iscrizioni consegnata al sig. avv. Faella per i
censi da esso ceduti all’ospedale. Documenti n. 7.
Nota delle iscrizioni spedite in Ferrara. Documenti n. 2.
Nota delle iscrizioni spedite a Ravenna per la
rinnovazione. Documenti n. 34.
Nota dei capitali alienati a creditori della fabbrica e di
quelli rimasti all’ospedale.
Rinnovazione di ipoteche in Ravenna. Documenti n. 25.
Delibera della congregazione per cui si sono ammesse le
iscrizioni contro i terzi possessori se non si unisce alla
nota di rinnovazione il documento legale.
Tasse per le iscrizioni ipotecarie, rilasciate gratis.
Documenti n. 2.
Elenco delle note di iscrizione da rinnovarsi per
l’ospedale d’Imola spedite a Ravenna il 29 luglio 1819.
Disposizioni generali – Congregazione di carità.
Il ragioniere generale presenta i libri da spedire ai
sindaci di ogni stabilimento. Documenti n. 5.
Quesiti sulla ragioneria sullo stato di cassa da
presentarsi ai sindaci.
Posizione per gli ispettori generali di pubblica
beneficenza e tassa imposta alla congregazione d’Imola.
Documenti n. 9.
Incitamento per la formazione dello stato attivo e
passivo. Documenti n. 11.
Quesiti del cassiere sul modo di comportarsi nel
pagamento dei mandati. Documenti n. 2.
Circolare ai sindaci per avere il valore dei mobili, dei
fondi rurali ed urbani.
Corrispondenza con gli affittuari dei beni
dell’amministrazione d’Imola. Documenti n. 7.
Norme per i consigli di famiglia degli alunni minori.
Capitali scaduti il cui frutto va aumentato fino al 5%.
Documenti n. 12.
Disposizione per il pagamento delle rendite perpetue dei
crediti iscritti al Monte Napoleone. Documenti n. 12.
Conteggio per gli istrumenti fatto al cassiere Sig. Pietro
Fornoni. Documenti n. 2.
Norme per stabilire i dati relativi agli oggetti dipendenti
dalla Congregazione di carità per l’anno 1808.
Documenti n. 7.
Il Foschini invia ad un congresso per l’esame delle
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G.X. 14
Tit.I-Fasc.16
G.X. 15

1809
07/04/1809

G.X. 16
Tit.I-Fasc.18
G.X. 17

1809

G.X. 18
Tit.I-Fasc.20

1809

G.X. 19
Tit.I-Fasc.23
G.X. 20

1809

G.X. 21
G.X. 22
Tit.I-Fasc.23
G.X. 23

1809

1809

13/06/1809
1809
11/07/1809

G.X. 24
Tit.I-Fasc.29
G.X. 25

1809

G.X. 26

1809

G.X. 27
G.X. 28

1809
1809

G.X. 29
Tit.I-Fasc.34
G.X. 30

1809

G.X. 31
Tit.I-Fasc.35
G.X. 32
Tit.I-Fasc.36
G.X. 33

1809

1809

1809

1809
1809

G.X. 34

16/11/1809

G.XI. 36

12/01/1809

G.XI. 37

Dicembre
1809

operazioni relative all’attivazione dell’estimo Molteni in
favore delle sette ville.
Riforma di impiegati provocata dal nuovo impianto
della congregazione di carità. Documenti n. 28.
Il demanio pretende dei crediti contro i Pii stabilimenti e
risposta della congregazione per avvertire che si
preparano i documenti per provare che il demanio non
ha alcun diritto contro i pii stabilimenti.
Nomina degli operai artisti di tutti gli stabilimenti.
Documenti n. 14.
La Ragioneria chiede come regolarsi nel pagamento dei
debiti e crediti di uno stabilimento con un altro.
Elenco dei debitori verso la pia congregazione i quali
sono stati invitati anche con lettera al pagamento.
Documenti n. 49
Filaccie chieste per servizio delle piazze forti.
Documenti n. 4.
Diffida al sindaco dell’ospedale di non pagare la lista
degli operai, perché riservata alla congregazione.
Documenti n. 2.
Feste civiche, fatte in Imola, per le vittorie di
Napoleone. Documenti n. 2.
Copia di vari testamenti estratti dall’archivio.
Documenti n. 6.
Massime da osservarsi nella compra-vendita di acque
per l’irrigazione dei terreni.
Compra del quadrello per fondi rustici della
congregazione. Documenti n. 11.
Proposta per la misura di alcuni terreni per ovviare le
liti. Documenti n. 2.
Festa fatte per l’onomastico di sua maestà imperatore
Napoleone. Documenti n. 2.
Distribuzione dei premi fatta in Milano.
Il ministro dell’interno suggerisce dei nuovi mezzi per
maggiore profitto della congregazione. Documenti n. 2.
Il governo chiede informazioni sull’educazione che si da
ai giovani raccolti nell’orfanatrofio. Documenti n. 6.
Si chiede all’ispettore di campagna le somme dovute ai
coloni.
Prescrizione contro la condotta dei patrocinatori delle
congregazioni.
Quesiti fatti dal sig. consigliere Scopoli e riscontro.
Documenti n. 28.
Domanda di dimissione di Domenico Andreini Ronchi e
rifiuto avuto. Documenti n. 3.
Si ordina all’ospedale di somministrare la legna agli
uffici della congregazione per averne il dovuto
compenso.
Ospedale Civile – recapiti titolo II
Il prefetto avvisa che renderà noti gli esiti della
macchina a vapore per imbiancare i lini ordinata dalla
congregazione della carità.
Alberico Baruzzi avvisa la necessità di lavorare negli
argini del fiume all’orto della Ca’ del Ponte. Documenti
n. 2.
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G.XI. 38

Aprile 1809

G.XI. 39

1809

G.XI. 40
G.XI. 41

Dicembre
1809
1809

G.XI. 42

13/02/1809

G.XI. 43

04/12/1809

G.XI. 44
Tit.II-Fasc.67
G.XI. 45
G.XI. 46
G.XI. 47
Tit.II-Fasc.63
G.XI. 48

1809
Novembre
1809
24/10/1809
1809
05/10/1809

G.XI. 49
G.XI. 50
Tit.II-Fasc.60
G.XI. 51

28/09/1809
1809

G.XI. 52
Tit.II-Fasc.57
G.XI. 53

Settembre
1809
1809

G.XI. 54
Tit.II-Fasc.55
G.XI. 55

1809

G.XI. 56

1809

14/09/1809

1809

G.XI. 58

Settembre
1809
Agosto 1809

G.XI. 59

29/07/1809

G.XI. 60
Tit.II-Fasc.46
G.XI. 61

Agosto 1809

G.XI. 62

25/07/1809

G.XI. 57

G.XI. 63
Tit.II-Fasc.42
G.XI. 64
Tit.II-Fasc.41

Luglio 1809

1809
1809

Il ministro dell’interno ordina che un altro medico
sostituisca il dott. Giovanni Scarabelli per tre mesi a
spese del medesimo. Documenti n. 2.
Visita e spesa per adattare l’ospedale vecchio ad uso dei
militari ammalati. Documenti n. 13.
Consegna di nove carte di rescrizione fatta al ragionier
Zardi. Documenti n. 2.
Denuncie dell’ospedale dei propri fondi in Imola.
Documenti n. 17.
Si abilita il sindaco a rimettere all’avvocato Giovanardi
le debite ricevute e note dei censi comprati dalla
nazione. Documenti n. 6.
Ordine di pagare l’assegno sopra l’eredità Ferrieri al
signor Antonio Buscaroli.
Conferma dei coloni dell’ospedale.
Il sindaco riscontra che la chiesa del Signore non è mai
stata soppressa. Documenti n. 2.
Riattamento di una stanza nel vecchio ospedale.
Debito di Gio’ Antonio Manaresi per l’affitto del
vecchio ospedale. Documenti n. 4.
Paolo Negri chiede l’apposizione dei confini fra le sue
proprietà e quelle dell’ospedale.
Il ragioniere chiede chiarimenti sul libro dell’ospedale.
Innovazioni introdotte dal dott. Bargellini nell’ospedale
e che non sono possibili. Documenti n. 10.
Avvisi per la vendita di ferro e legname. Documenti n.
3.
I medici dell’ospedale chiedono i loro indennizzi.
Documenti n. 3.
Ricorso dei medici Scarabelli e Bargellini per la
precedenza di servizio.
Rinnovazione di alcuni roveri al podere Vidiuno di
Sopra. Documenti n. 2.
Ricorso contro il comune di Mordano per frutti arretrati.
Documenti n. 3.
Il sindaco manda la nota degli abbuoni per l’affitto
dell’ospedale vecchio per il locale che abbisogna alla
congregazione. Documenti n. 2.
Asta per gli affitti del podere Contavalle e Casino, che
non ebbe effetto. Documenti n. 4.
Spese per il macero esistente nella possessione Laguna.
Documenti n. 2.
Il vice prefetto ordina di non accettare maniaci da quei
comuni che erano debitori con l’ospedale.
Asta senza effetto per l’affitto dei beni di Barbiano.
Documenti n. 47.
Facoltà data al sindaco di vendere corbe 100 di grano.
Documenti n. 3.
Antonio Beltramelli comunica di essere pronto a saldare
il suo debito.
Giovanni Gallerati termina il suo affitto di Barbiano.
Nota di quello che gli spetta. Documenti n. 6.
Farmacopea per i poveri trasmessa da governo perché
venga messo in vigore in questo ospedale.
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G.XI. 65

19/06/1809

G.XI. 66

01/12/1809

G.XI. 67

1809

G.XI. 68
Tit.II-Fasc.38
G.XI. 69

31/05/1809

G.XI. 70

26/05/1809

G.XI. 71

18/05/1809

G.XI. 72
Tit.II-Fasc.32
G.XI. 73
Tit.II-Fasc.31
G.XI. 74

1809

Reclamo dell’ispettore di campagna contro Lodovico
Mondini, possessore del predio Zaccona, in Zello.
Reclamo contro l’astante e gli infermieri. Documenti n.
2.
Visita all’esterno dell’ospedale per ovviare alle fraudi
possibili in pregiudizio del dazio consumo.
Disposizioni sulla vaccinazione. Documenti n. 5.

1809

Nota delle pubbliche tasse da pagarsi. Documenti n. 13.

05/05/1809
1809

G.XI. 75
Tit.II-Fasc.25
G.XI. 76

03/05/1809

G.XI. 77
G.XI. 78

21/04/1809
15/05/1809

G.XI. 79

1809

G.XI. 80
Tit.II-Fasc.18
G.XI. 81
Tit.II-Fasc.16
G.XI. 82

1809

29/03/1809

G.XI. 83

08/03/1809

G.XI. 84
Tit.II-Fasc.13
G.XI. 85
Tit.II-Fasc.12
G.XI. 86

Il prefetto si rifiuta di approvare la modificazione dei
nostri medici alla farmacopea spedita al governo.
Documenti n. 2.
La ragioneria ha liquidato il debito e credito di Andrea
Berti. Documenti n. 2.
Affittanza dell’ospedaletto De’ Ponticelli. Documenti n.
16.
Vendita di legname. Documenti n. 22.

1809

1809
1809
16/03/1809

G.XI. 87
Tit.II-Fasc.10

1809

G.XI. 88
Tit.II-Fasc.9
G.XI. 89
Tit.II-Fasc.8
G.XI. 90

1809
1809
1809

Il signor Sangiorgi propone di pagare subito la metà del
suo debito per residuo di prezzo.
Il fabbro Giovanni Poletti chiede la conferma di pagare
il suo debito con tanti lavori. Documenti n. 6.
Ricorso conto Cosimo Morelli per non aver pagato ai
poveri di Genova i denari riscossi dall’ospedale.
Documenti n. 2.
Progetto di costruire due infermerie per i cronici.
Il dott. Luigi Angeli propone di incominciare i registri
dal mese di gennaio e non più d’aprile, com’era da
abitudine. Documenti n. 2.
Giovanni Minganti avvisa che il debito delle sorelle
Garavini fu accollato da don Marco Rivolta. Documenti
n. 4.
Conteggio per il dare ed avere del comune d’Imola con
l’ospedale. Documenti n.7.
Mandati a favore del direttore per i bisogni
dell’ospedale. Documenti n. 5.
Debito di Marchetti, colono del podere Borghetto, in L.
43.6.
Progetto per un magazzeno di legname ed una camera
mortuaria. Documenti n. 2.
Petizioni di operai dell’ospedale per essere soddisfatti e
ricompensati dei loro lavori. Documenti n. 15.
Petizioni per assoluzione di debiti per medicinali con la
farmacia. Documenti n. 5.
Il cassiere fa istanza che siano convenuti i debitori
morosi. Documenti n. 2.
Stipulazione di reciproca assoluzione della
congregazione con la vedova Geminiani Pighini.
Documenti n. 7.
Stati di cassa mensili tanto dell’ospedale che dell’eredità
Loreti. Documenti n. 11.
Capitali di censo comprati al signor avv. Giovanardi per
conto ed interesse del pio ospedale. Documenti n. 6.
Affitto del locale dell’Angelo ad Antonio Gamberini.
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Tit.II-Fasc.7
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G.XI. 92
Tit.II-Fasc.4
G.XI. 93
Tit.II-Fasc.2
G.XI. 94
Tit.II-Fasc.3
G.XI. 95
Tit.II-Fasc.1
G.XI. 96
G.XII. 97
Tit.III-Fasc.1
G.XII. 98
Tit.III-Fasc.2
G.XII. 99
Tit.III-Fasc.3
G.XII. 100
G.XII. 101
G.XII. 102
G.XII. 103
Tit.III-Fasc.7
G.XII- 104

1809
1809
1809
1809
1809
1809
1809
Gennaio 1809
1809
13/02/1809
06/02/1809
1809
07/07/1809
11/04/1809

G.XII. 105

Maggio 1809

G.XII. 106
G.XII. 107
G.XII. 108

Giugno 1809
04/06/1809
02/08/1809

G.XII. 109
Tit.IIIFasc.14
G.XII. 110
Tit.IIIFasc.15
G.XII. 111
Tit.IIIFasc.16
G.XII. 112
G.XII. 113
G.XII. 114
Tit.IIIFasc.19
G.XII. 115
Tit.III
G.XII. 116

1809

Documenti n. 13.
Domande per la colonia di diversi poderi. Documenti n.
3.
Infermi messi all’ospedale dalla polizia, a cui si chiede
il rimborso. Documenti n. 10.
Infermi appartenenti al tribunale di prima istanza messi
nell’ospedale. Documenti n. 17.
Credito della farmacia per i detenuti del tribunale.
Documenti n. 8.
Posizioni per infermi di diversi comuni, posti
nell’ospedale. Documenti n. 12.
Generi provvisti per il vitto. Documenti n. 17.
Ospedale militare – Posizioni – Titolo III
Estratti mortuari. Documenti n. 6.
Conteggio per la spedizione delle contabilità dei militari
francesi ed italiani. Documenti n. 5.
Riscontri e mandati per la contabilità dei francesi.
Documenti n. 28.
Il commissario di guerra ordina di tenere una separata
contabilità per i soldati di marina.
Dimostrazione del costo giornaliero di ogni militare
malato.
Il governo chiede la contabilità degli italiani negli ultimi
nove mesi del 1808. Documenti n. 3.
Il governo chiede la nota degli italiani e francesi
attualmente nell’ospedale. Documenti n. 4.
Il commissario ordina di spedire alla prefettura le
contabilità militari quale f.f. di commissario di guerra.
Prezzo della china fissato dal governo. Documenti n. 2.
Militari affetti da malattia cronica. Documenti n. 3.
Disposizioni per i militari napoletani. Documenti n. 3.
Ordini dati per avere la contabilità annuale distinta per
ogni militare di ogni anno da 1° gennaio 1808 a tutto
giugno 1809. Documenti n. 2.
Movimento mensile dei militari malati. Documenti n. 9.

1809

Fogli di risulta dei militari, e lagnanze perché si
dimettono non bene guariti. Documenti n. 10.

1809

Militari malati detenuti. Documenti n. 3.

11/11/1809
07/12/1809
1809

1808
1808

Avviso che i reggimenti Latour d’Anvergue ed
Issemburg sono a carico del governo francese.
Militari rimasti invalidi nell’ospedale.
Amministrazione gratuita di militari che cadono malati
conducendo i coscritti. Documenti n. 3.
Conteggio per i militari e disposizioni di rimborso
all’ospedale. Documenti n. 27.
Il prefetto promette i suoi uffizi per il rimborso
all’ospedale ed ordina che le contabilità siano spedite
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G.XII. 117

1808

G.XIII. 118
Tit.IV-Fasc.1
G.XIII. 119
Tit.IV-Fasc.2
G.XIII. 120

1809
Gennaio 1809
1809

G.XIII. 121
G.XIII. 122
Tit.IV-Fasc.4
G.XIII. 123

03/05/1809
1809

G.XIII. 124
G.XIII. 125

09/05/1809
1808

G.XIII. 126
Tit.V-Fasc.2
G.XIII. 127
Tit.V-Fasc.4
G.XIII. 128
Tit.V-Fasc.3
G.XIII. 129
G.XIII. 130
Tit.V-Fasc.1
G.XIII. 131

G.XIII. 132

13/06/1809

1809
1809
1809
1808
1809
09/02/1809

1809

G.XIII. 133

20/01/1809

G.XIII. 134

02/02/1809

G.XIII. 135

10/04/1809

G.XIII. 136

1809

G.XIII. 137

1809

G.XIII. 138
Tit.V
G.XIII. 139
Tit.XIIIFasc.13

1809

G.XIV. 140
G.XIV. 141

1804-1809

1809
1808

ogni trimestre. Documenti n. 6.
Carteggio per i militari, somme avute in conto e
liquidazione di contabilità. Documenti n. 60.
Esposti e maniaci- Titolo IV, V.
Posizioni varie per le informazioni di persone che
chiedono in matrimonio esposte. Documenti n. 31.
Quadro degli esposti dell’anno. Documenti n. 10.
Memorie di una deputazione sul contributo per gli
esposti ed altri oggetti per sovvenire allo sbilancio.
Morte di un esposto avvenuta fuori del comune d’Imola.
Debito dell’ospedale per gli esposti. Documenti n. 5.
Soppressione del visitatore degli esposti. Documenti n.
2.
Credito di Andrea Gamberini contro l’ospedale.
Riscontro di tre ospedali che chiedono dilazione per la
loro quota. Documenti n. 4.
Maniaci non ammissibili nell’ospedale se non muniti del
certificato del sindaco o podestà. Documenti n. 3.
Anticipo da pagarsi ai comuni per i propri maniaci.
Documenti n. 23.
Maniaci a carico del comune d’Imola. Documenti n. 13.
Maniaci mandati a questo ospedale da diversi comuni.
Documenti n. 21.
Comuni debitori per il trattamento dei maniaci.
Documenti n. 23.
Ricevuta del cancelliere del tribunale per lenzuoli e
coperte avute per sette prigionieri ammalati. Documenti
n. 6.
Il governo domanda lo stato attivo e passivo
dell’ospedale, spedisce i moduli per il consuntivo dal
1808 in avanti, dispensa di unire ai medesimi le ricevute
ed ordina di non pagare più del 5% per i debiti passivi.
Documenti n. 6.
Il computista informa sul progetto di permuta di capitali
fatto dal signor Minganti.
Il computista rende conto della cassa generale presso il
signor Pietro Fornioni per l’anno 1809.
Informazioni sul censo comprato dal demanio contro i
fratelli Costa, in origine Targhi, a favore del suffragio.
Risultati e riflessioni sull’amministrazione generale
delle congregazioni. Documenti n. 7.
Minute di lettere di ragioneria, conguaglio di un’eredità
con un’altra, minute di conteggio. Documenti n. 37.
Liste di operai per lavori fatti in tutti gli stabilimenti.
Documenti n. 28.
Iscrizioni e rescrizioni da recuperarsi dal governo.
Documenti n. 5.
Contabilità.
Crediti contro il governo a tutto il 1808. Documenti n. 5.
Il computista presenta il consuntivo dal 1807 ed il
preventivo del 1809. Documenti n. 9.
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G.XIV. 142
G.XIII. 143
Tit.XIIIFasc.1
G.XIV. 144
G.XIV. 145

Febbraio 1809 Riflessi del governo sul consuntivo del 1807.
1809
Preventivi, allegati e riflessi fatti dal governo.
Documenti n. 81.

G.XIV. 146

06/05/1809

G.XIV. 147
G.XIV. 148
Tit.XIIIFasc.10
G.XIV. 149

04/04/1809
1809

1809
1809

31/12/1809

G.XIV. 150

1809

G.XIV. 151

1809

G.XV. 1

02/01/1810

G.XV. 2 Tit.IFasc.3

1810

G.XV. 3 Tit.IFasc.4
G.XV. 4 Tit.IFasc.5
G.XV. 5 Tit.IFasc.6
G.XV. 6

1810

G.XV. 7 Tit.IFasc.8
G.XV. 8 Tit.IFasc.9
G.XV. 9 Tit.IFasc.10
G.XV. 10
Tit.I-Fasc.11
G.XV. 11
Tit.I-Fasc.12
G.XV. 13
Tit.I-Fasc.5
G.XV. 12

1810
12/02/1810

1810
1810
1810
1809-1810
1810
19/02/1810
30/01/1810

G.XV. 14
Tit.I-Fasc.16

23/02/1810

G.XV. 15

27/02/1810

G.XV. 16

09/03/1810

Preventivo del solo ospedale per il 1809.
Riforma fatta dal governo al preventivo generale.
Documenti n. 2.
Il prefetto chiede se vi siano dei legati a favore dei
carcerati, quali e come si impiegano.
Circolare per compilare i consuntivi anteriori.
Stato mensile della cassa generale. Documenti n. 11.

Pianta degli impiegati della congregazione che
percepiscono complessivamente L. 4550 all’anno.
Documenti n. 2.
Ordini di mandati nel corso dell’anno in generale.
Documenti n. 83.
Ordini di mandati per il solo ospedale. Documenti n. 49.
Disposizioni generali – Titolo I.
La congregazione ordina a tutti i sindaci di preparare i
loro conti per poter compilare il consuntivo.
Debitori morosi della congregazione che devono
radunarsi davanti alla giudicatura di pace. Documenti n.
74.
Capitali scaduti il cui frutto dovrà ridursi al 5%.
Documenti n. 5.
Spese giudiziali inoltrate dall’usciere Cardinali.
Documenti n. 2.
Istruzione ai sindaci di ogni stabilimento sul modo di
tenere i registri di contabilità. Documenti n. 2.
Disposizioni governative nel caso che l’ospedale
richiedesse un sussidio dai comuni per gli esposti e
metodo da seguirsi. Documenti n. 2.
Opzione di sei capitali fruttiferi al 5%. Documenti n. 6.
Conteggio per la formazione dello stato attivo e passivo.
Documenti n. 8.
Quadro di tutti i crediti della congregazione non ancora
esatti, e riscontri governativi. Documenti n. 9.
Progetto Minganti per una permuta di capitali di censo.
Documenti n. 10.
Conferma dei coloni. Documenti n. 2.
Rescrizione che si vorrebbe alienare e di cui si chiede la
prefettizia approvazione. Documenti n. 10.
Il prefetto chiede se nel 1809 sia stata fatta alcuna
donazione alla pubblica beneficenza. Documenti n. 2.
Il governo chiede se la congregazione ha dei crediti
contro i Banchi di Roma, e risposta negativa. Documenti
n. 4.
Il governo chiede i crediti dell’ospedale contro la
nazione. Documenti n. 4.
Decreto proibitivo al demanio di non spendere nulla per
il culto, perché spetta al Monte Napoleone.
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G.XV. 17
Tit.I-Fasc.20
G.XV. 18
Tit.I-Fasc.21
G.XV. 19

G.XV. 20
Tit.I-Fasc.23

13/03/1810

Lettere per ipoteche. Documenti n.4.

16/03/1810

Elenco degli impiegati soggetti a coscrizione.
Documenti n. 3.
Estratto dell’originale della segreteria di stato – art.6 del
10/03/1808 che conserva alle private famiglie il diritto
di proprietà sui locali delle chiese soppresse, decreto
comune anche agli stabilimenti di beneficenza.
Ordine superiore per cui Marco Cattani non può fare
parte della congregazione dell’ospedale ed altre pratiche
riguardanti gli impiegati in genere. Documenti n. 15.
Nomina di Antonio Fornioni a ragioniere generale della
congregazione. Documenti n. 8.
Norme postali per lettere e pieghi. Documenti n. 2.

13/03/1810

12/07/1810

1810

G.XV. 21
Tit.I-Fasc.24
G.XV. 22

01/05/1810

G.XV. 23

28/05/1810

G.XV. 24

28/05/1810

G.XV. 25

30/08/1810

G.XV. 26/1
Tit.I-Fasc.29
G.XV. 26/2

1810
09/11/1810

G.XV. 27
Tit.I-Fasc.30

13/07/1810

G.XV. 28

02/07/1810

G.XV. 29

18/07/1810
1810

G.XV. 30
Tit.I-Fasc.34
G.XV. 31

28/07/1810

G.XV. 32

13/08/1810

G.XV. 33
G.XV. 34

14/08/1810
1810

G.XV. 35

05/10/1810

G.XV. 36

15/11/1810

G.XV. 37

25/11/1810

G.XV. 38
G.XV. 39
G.XV. 40

25/09/1810
13/09/1810
10/10/1810

Il 3.12.1984
manca.

Programma per le feste fatte in Imola per il matrimonio
di sua maestà imperatore Napoleone con l’arciduchessa
Maria Luigia d’Austria. Documenti n. 2.
Ordine di insinuare i crediti che si avessero con il Banco
Giro di Venezia.
Capitoli per livellare i fondi rustici ed urbani.
Documenti n. 4.
Aste per il rinnovo d’affitto dei beni. Documenti n. 48.
Seduta per esaminare lo stato attivo e passivo dei singoli
stabilimenti riuniti sotto la congregazione. Documenti n.
14.
Proibizione ai sindaci di vendere i prodotti senza
l’intervento di due deputati della congregazione.
Documenti n. 3.
Il ragioniere presenta l’elenco dei coloni debitori.
Documenti n. 4.
Pietro Fornioni propone di pagare il suo debito.
Documenti n. 4.
La congregazione è abilitata a spendere fino alla somma
di L. 250 per restauri senza approvazione superiore.
Annualità sospese dovute dai pubblici stabilimenti a
corporazioni soppresse nell’ex stato romano ora impero
francese.
Nomina del consigliere Bovara ad ispettore generale di
pubblica beneficenza.
Il prefetto annuncia la sua futura visita.
I fattori danno l’elenco dei fondi bisognosi di concime.
Documenti n. 2.
Il prefetto esorta all’osservanza del decreto 5 settembre
1807 e della circolare 23 gennaio 1808.
La congregazione stabilisce di assumere un altro medico
nel comune di Mordano.
Il signor Gian Francesco Dalla Volpe si dimette dalla
congregazione. Documenti n. 2.
Disposizioni prefettizie per i protocollo ed archivio.
Domanda del governo per gli esposti. Documenti n. 2.
La pubblica beneficenza di Imola rinnova l’istanza per
avere dal demanio le somme dovute dalle soppresse
corporazioni inoltrandone la specifica. Documenti n. 2.

Manca.

G.XV. 41

1810

G.XV. 42

1810

G.XV. 43

20/12/1810

G.XVI. 44

08/01/1810

G.XVI. 45

04/03/1810

G.XVI. 46

13/10/1810

G.XVI. 47

13?/02/1810

G.XVI. 48

22/02/1810

G.XVI. 49
Tit.II-Fasc.17
G.XVI. 50
Tit.II-Fasc.18

01/03/1810

G.XVI. 51
Tit.II-Fasc.19

15/03/1810

G.XVI. 52

20/03/1810

-

G.XVI. 53
Tit.II-Fasc.21

1810

G.XVI. 54
Tit.II-Fasc.22
G.XVI. 55
Tit.II-Fasc.23
G.XVI. 56
Tit.II-Fasc.24
G.XVI. 57

1810

29/03/1810

G.XVI. 58

05/04/1810

G.XVI. 59
Tit.II-Fasc.27
G.XVI. 60
Tit.II-Fasc.28
G.XVI. 61
Tit.II-Fasc.32
G.XVI. 62
G.XVI. 63
Tit.II-Fasc.35
G.XVI. 64

30/11/1810
20/03/1810

1810
1810
19/05/1810
21/05/1810
05/07/1810
25/05/1810

Misure dei prati di Babiano: tornature 19.3.7.0.
Documenti n. 2.
Stato degli esposti a tutto il 31 dicembre 1810 da cui si
vede che in detto giorno ve ne erano vivi n. 269.
Documenti n. 4.
Rinnovazione del turno dei medici e prescrizioni per le
fedi.
Il prefetto chiede lo stato dell’ospedale civile e militare,
inviando un modulo da compilare su varie notizie e
risposta datagli. Documenti n. 4.
Antonio Gamberini, affittuario dell’Osteria dell’Angelo,
chiede di fare una stalla ed un portone, una volta
ottenuto il consenso. Documenti n. 4.
Reclamo dell’intendenza di finanza per alcune finestre
dell’ospedale che guardano nel cortile dell’osteria
dell’Angelo e riscontro. Documenti n. 2.
Don Marco Rivola chiede una dilazione di 30 giorni al
suo debito, dilazione che viene accordata. Documenti n.
2.
Pensione accordata al signor don Domenico Fabbretti,
cappellano dell’ospedale.
Disposizioni su vari abusi introdotti nell’ospedale.
Documenti n. 6.
Ammalati curati nel nostro ospedale ed appartenenti ad
altri comuni, dai quali si ha diritto di avere il rimborso.
Documenti n. 14.
Debito del tribunale verso la farmacia dell’ospedale per
le medicine somministrate ai carcerati malati.
Documenti n. 5.
Licenza al capo della Nitraia per atterrare e rifare un
pezzo di muro nell’orto del Signore.
Antonio Beltramelli dichiara di pagare il residuo prezzo
di una casa e chiede l’istrumento di assoluzione.
Documenti n. 3.
Istanze accordate al nuovo cappellano don Giuseppe
Pasquali. Documenti n. 3.
Compenso preteso dall’affittuario dell’ospedale vecchio.
Documenti n. 3.
Ordine di fare un nuovo affitto all’ospedale vecchio.
Notizia chiesta alla congregazione di Tossignano per
crediti insinuati.
Assoluzione del debito di L. 6 a Marianna Moretti per
medicinali presi.
Stato mensile della cassa del direttore dell’ospedale.
Documenti n. 9.
Estradizioni di mandati per i bisogni del pio Luogo fatti
al direttore Zappi. Documenti n. 5.
Indennizzo del cappellano interinale don Alberico Ricci.
Francesco Massa presenta nota di quanto si è acquistato
nel suo negozio.
Nota degli ammalati di polizia curati in questo ospedale.
Documenti n. 7.
Progetto di attivazione di un locale per gli ammalati di
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Tit.II-Fasc.36
G.XVI. 65

26/09/1810

G.XVI. 66

29/05/1810

G.XI. 67

28/05/1810

G.XVI. 68
Tit.II-Fasc.40
G.XVI. 69
Tit.II-Fasc.42
G.XVI. 70
Tit.II-Fasc.44
G.XVI. 71
G.XVI. 72
Tit.II-Fasc.48
G.XVI. 73
Tit.II-Fasc.49
G.XVI. 74
G.XVI. 75
Tit.II-Fasc.53

1810
1810
11/07/1810
25/07/1810
03/08/1810
04/08/1810
09/11/1810
1810

G.XVI. 76

28/09/1810

G.XVI. 77

12/10/1810

G.XVI. 78

25/10/1810

G.XVI. 79
G.XVI. 80
G.XVI. 81
Tit.II-Fasc.67

31/10/1810
24/10/1810
1810

G.XVI. 82

16/11/1810

G.XVI. 83

07/11/1810

G.XVI. 84

12/11/1810

G.XVI. 85

10/08/1810

G.XVI. 86

04/06/1810
1810’

G.XVI. 87
Tit.II-Fasc.77
G.XVI. 87/2
Tit.II-Fasc.76
G.XVI. 88

01/02/1810

G.XVI. 89
G.XVI. 90

26/02/1810
16/03/1810

1810

polizia. Documenti n. 2.
Conto del dare e dell’avere del calzolaio Andrea
Gamberini.
Rapporto contro Vincenzo Dal Pozzo per ingiusta
occupazione di terra.
L’architetto Giuseppe Magistretti presenta il disegno
della nuova cucina dell’ospedale. Documenti n. 3.
Pezzi di terreno chiesti a livello perpetuo. Documenti n.
2.
Il cappellano don Filippo Montero chiede un mandato
per le messe celebrate. Documenti n.3.
Domanda per l’acquisto di pioppi. Documenti n. 2.
Vendita di corbe 150 di grano per far fronte alle spese
dell’ospedale. Documenti n. 2.
Pagamento semestrale dei medici e chirurghi.
Ordini di atterrare dei roveri perchè danneggiano gli
adiacenti. Documenti n. 3.
Scrittura per grano dato a Sebastiano Morini a rogito
Gio’ Felici. Documenti n. 2.
Espulsione del guardiano Antonio Franceschini ed
elezione del nuovo nella persona di Giuseppe Tozzola.
Documenti n. 29.
Demolizione di un cavedone nel fosso fronteggiante
l’orto del Signore.
Allargamento della strada comunale di Mordano.
Acquisto di un paio di vacche dall’ortolano dell’orto del
Signore.
Istanza perché si tolga la guardia francese dalla cucina.
Lavori di restauro fatti alla casa dei Ponticelli.
Lavori al fiume e rifiuto a concorrere nella spesa per
l’escavazione di una fossa in concorrenza col signor cav.
Nicola Codronchi. Documenti n. 11.
Domanda del comune di Dozza per avere un esposto per
la vaccinazione. Documenti n. 2.
Il governo ordina di procurarsi una copia dell’opera
sull’ernia di Antonio Scarpa, la quale fu depositata nella
biblioteca comunale. Documenti n. 2.
La congregazione di Bagnacavallo chiede una copia del
regolamento dell’ospedale d’Imola.
La farmacia reclama il suo avere dai soppressi
Carmelitani. Documenti n. 5.
Rapporto dei deputati Andreini e Mirri sopra il deficit
della congregazione causato dai molti esposti e malati.
Conferma delle colonie. Documenti n. 11.
Reinvestimento di un capitale di L. 1611.60. Documenti
n. 4.
Il ragioniere incarica Giuseppe Zavolini a rappresentare
la congregazione avanti la giudicatura di pace di Castel
Bolognese per escutere i debitori morosi.
Simile incarico a Giacomo Lugaresi per Lugo.
Il ragioniere ritira due iscrizioni dalla prefettura di
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G.XVI. 91

03/04/1810

G.XVI. 92

23/01/1810

G.XVI. 93

20/03/1810

G.XVI. 94

-

G.XVI. 95

07/04/1810

G.XVI. 96

17/04/1809

G.XVI. 97

-

G.XVI. 98

1810

G.XVI. 99
Tit.V-Fasc.1
G.XVI. 100

1810

G.XVI. 101

24/05/1810
1810

G.XVII. 101/2 13/02/1810
G.XVII. 102
Tit.XIIIFasc.9
G.XVII. 103
Tit.XIIIFasc.10
G.XVII. 104
G.XVII. 105
Tit.XIIIFasc.11
G.XVII. 106

1810

1810

23/03/1810
1810

10/04/1810

G.XVII. 107

-

G.XVII. 108

1810

G.XVII. 109

06/08/1810
1810

G.XVII. 110
Tit.IV-Fasc.1
G.XVII. 111
Tit.IV-Fasc.2
G.XVII. 112

22/02/1810

G.XVII. 113

06/06/1810

1810

Bologna.
Esame della gestione del signor Zappi, sindaco
dell’ospedale, per l’anno 1809 e dell’eredità Loreti.
Documenti n. 2.
Marco Rossi di Lugo chiede la nota dei suoi debiti verso
l’ospedale.
Il ragioniere espone le operazioni fatte e da farsi.
Documenti n. 3.
Luigi Mirri chiede sia messo a suo nome il capitale che
era a favore di Ravarino.
La computisteria risponde su quesiti d’amministrazione
presentati.
Il prefetto comunica una nuova modula per la
compilazione dei bilanci consuntivi.
Nota delle spese annuali di tutta la congregazione per
oggetti di culto.
Minute di conteggi per il rendiconto dell’ospedale e
dell’eredità Loreti fatte dalla ragioneria. Documenti n.
12.
Posizione dei maniaci e comuni debitori per il
mantenimento dei medesimi. Documenti n. 28.
Progetto approvato per la riforma della tenuta dei libri di
ragioneria. Documenti n. 2.
Note del legname tolto dal magazzeno dell’ospedaletto e
somministrato per la nuova fabbrica nel locale
dell’Angelo.
Congregazione di carità – Ospedale militari, esposti e
contabilità.
Ordine che lo stipendio del medico e chirurgo dei poveri
sia a carico dell’eredità Mirandola.
Fogli settimanali della cassa generale per i pagamenti.
Documenti n. 37.
Fogli settimanali della cassa per l’esigenze.

Norme del cassiere per fare gli stati di cassa.
Il prefetto rimanda il consuntivo del 1807 rettificato e dà
istruzioni per la compilazione dei successivi. Documenti
n. 14.
Rapporto del ragioniere con descrizione dei lavori fatti.
Documenti n. 2.
Giuseppe Pollini avvisa di essere accollatario dei censi
contro Pignotti.
Infermi mantenuti nell’ospedale, loro costo e loro
condizione. Documenti n. 2.
Elenco delle prestazioni attive dell’ospedale. Documenti
n. 2.
Quadro degli esposti chiesto dalle superiorità.
Documenti n. 8.
Esposte dell’ospedale chieste per ispose ed informazioni
sui petenti. Documenti n. 32.
Il cessato visitatore degli esposti chiede un
riconoscimento per il servizio prestato.
La podestà dà ordine per la vaccinazione degli esposti.
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G.XVII. 116
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Tit.III-Fasc.5
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G.XVII. 120
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G.XVII. 121
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G.XVII. 123

1810
06/03/1810
1810
02/03/1810
1810
14/03/1810
01/04/1810
13/04/1810
1810

05/05/1810

G.XVII. 124
G.XVII. 125

28/03/1810
19/06/1810

G.XVII. 126

19/07/1810

G.XVII. 127

06/08/1810

G.XVII. 128
G.XVII. 129

Settembre
1810
1810

G.XVIII. 1

23/12/1811

G.XVIII. 2

25/06/1811

G.XVIII. 3

18/05/1811

G.XVIII. 4

12/05/1811

G.XVIII. 5

06/05/1811

G.XVIII. 6

1811

G.XVIII. 7

1811

G.XVIII. 8

1811

G.XVIII. 9

1811

Due esposte maritare chiedono il resto della loro dote.
Norme per i quadri trimestrali.
Movimento dei militari ammalati e prescrizione.
L’astante reclama contro il f.f. di commissario di guerra.
Pagamenti fatti dal governo per i militari francesi ed
italiani curati nel nostro ospedale. Documenti n. 44.
Reclamo del f.f. di commissario di guerra contro i
medici e chirurghi.
Prescrizioni per impedire l’evasione dei militari
ammalati. Documenti n. 2.
Ricorso per i militari incurabili.
Istruzioni per gli ospedali civili in cui si ricoverano i
militari francesi. Documenti n. 12.
In risposta alla lettera del 21 marzo il commissario di
guerra annuncia alla congregazione che non gli
occorrono i nominativi del militari malati e curati
nell’ospedale.
Metodo per dare le stampelle di legno ai militari.
Precauzioni ordinate per preservare i malati dalle
malattie contagiose. Documenti n. 2.
Prescrizioni per gli ufficiali militari curati nell’ospedale
civile. Documenti n. 2.
Contabilità correnti che si spediscono ogni primo giorno
del mese. Documenti n. 2.
Gendarmi infermi curati nell’ospedale.
Conto del credito dell’ospedale per la cura dei militari
nel secondo e terzo trimestre del 1810 ammontante a L.
6305.15. Documenti n. 4.
Il prefetto spedisce l’opera dello Scarpa sull’ernia, opera
che viene posta nella libreria comunale.
Viene stabilito che la commissione di turno stipulerà
tutti gli strumenti che saranno determinati dalla
congregazione.
Il podestà chiede l’affitto del locale nel convento
Sant’Agata che serve come residenza della
congregazione.
Il ministro dell’interno fa conoscere alla congregazione
la sua soddisfazione per l’ottima sua amministrazione.
Il sindaco di Cantalupo Selice invita la congregazione di
Carità ad indurre i coloni al trasporto della ghiaia ed
accoglimento della congregazione. Documenti n. 2.
Inventari fatti dall’ing. Pirazzoli per i beni affittati.
Documenti n. 2.
Aste tenute per gli affitti dei beni dell’ospedale.
Documenti n. 25.
Approvazione del governo degli affitti fatti. Documenti
n. 21.
Nove istrumenti d’affitto per la Calderina, Orto Ca’ del
Ponte, Contavalle, Casino, Serraglio, Borghetto e
Pronda rogati da Lodovico Montanari.
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La direzione demaniale accetta l’ipoteca di una casa.
Documenti n. 2.
Viene dato ordine ai fattori di sospendere i lavori di
bonifica nei fondi affittati.
Elenco dei maniaci curati dal 1804 a tutto febbraio
1811, costo dei medesimi e residuo da esigersi.
Si rinnovano le permute affinchè gli agenti degli
affittuari prestino le loro ipoteche. Documenti n. 2.
Si chiede facoltà di escutere in giudizio i debitori morosi
e non accettazione da parte della prefettura per non
conoscerne i titoli. Documenti n. 2.
La prefettura avvisa che sta per scadere il termine
dell’insinuazione dei creditori e riscontro datole
dell’esecuzione. Documenti n. 2.
Il prefetto avvisa che la tassa da pagarsi dalla
congregazione al consigliere ispettore è di L. 205.01.
I debitori Vincenzo Dal Pozzo e Gio’ Batta Zappi sono
invitati a pagare il primo L. 985.98, il secondo L.
214.90.
Il sig. Domenico Andreini Ronchi resta delegato ad
assistere al congresso degli interessati dei cavi vela e
tratturo.
Quadro delle fascine raccolte nel 1811 e consumo
approssimativo. Documenti n. 2.
Si chiede al conservatore delle ipoteche la nota degli
istrumenti presentati per vedere se sono stati tutti
insinuati.
Si avvisa il prefetto che molti degli affittuari ricusano di
prestare ipoteche.
Tiberio Pasotti progetta una cessione di capitali,
posizione relativa e non approvata dalla superiorità.
Documenti n. 14.
Il prefetto comunica il decreto per le insinuazioni dei
crediti contro il demanio. Documenti n. 2.
Il podestà spedisce i programma delle feste che si
terranno per il battesimo del re di Roma. Documenti n.
2.
Il consulente legale chiede un indennizzo per le sue
fatiche.
Dimostrazione di quanto costa il pane al prezzo di L.
17.50 la corba. Documenti n. 2.
Carteggio ed affissi per le aste degli affitti da farsi.
Documenti n. 22.
Disposizioni superiori per i figli dei detenuti o
condannati da ricoverarsi dalla congregazione di carità.
La prefettura prescrive delle norme per le ipoteche da
prestarsi dagli affittuari e loro sicurità. Documenti n. 3.
Il podestà nomina membro della congregazione il
sig.ing. Giuseppe Pollini in sostituzione del sig. Gio’
Francesco Dalla Volpe dimissionario.
Il podestà rimette il decreto del Vicerè sopra le
tumulazioni.
La prefettura abilita la congregazione a citare in giudizio
i debitori morosi ed elenco dei medesimi.
Delega a Domenico Andreini per assistere alla
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G.XVIII. 52

01/10/1811

deliberazione degli interessati nel Cavo Zaniolo.
La congregazione scrive per impedire che gli interessati
del condotto di Montalbotto e Sacrati venga presa
alcuna definitiva risoluzione dalla superiorità.
Si accordano a Pietro Carranti tre corbe di grano del suo
podere Carranta, già ceduto alla congregazione per
ammortizzare un suo debito. Doc. n. 2.
Il prefetto chiede il pagamento delle tasse imposte per i
consiglieri ispettori della pubblica beneficenza.
Documenti n. 2.
Nomina di don Giacomo Mongardi a maestro di lettura e
scrittura delle esposte col compenso di L. 30 mensili.
Documenti n. 3.
Nota del ragioniere generale sul bollo da imporsi ai libri
dell’amministrazione.
L’intendente di finanza comunica di non poter vendere
carte bollate per gli affissi: i privati presentano pertanto
carta in bianco e la Finanza vi appone il bollo.
Documenti n. 2.
Regolamento dei boschi. Documenti n. 3.
Il notaio Lodovico Montanari presenta la nota delle sue
spese e competenze. Documenti n. 2.
La congregazione di carità in Bologna stabilisce il suo
domicilio temporaneo nella residenza della
congregazione di Imola per le insinuazioni di alcune
ipoteche contro debitori. Documenti n. 2.
Invito di don Giuseppe Alberghetti presso l’assemblea
Vela e Tratturo.
Il podestà trasmette il programma delle feste per la
nascita del figlio primogenito dell’imperatore
Napoleone. Documenti n. 2.
Sante Pirazzoli domanda il pagamento del quadrello
dato alla congregazione fin dal 1809.
Il prefetto chiede informazioni sullo stato attivo e
passivo già presentato.
Facoltà accordata ad Antonio Fornioni e Gaetano
Costantino per esigere i frutti delle cartelle d’iscrizione.
Documenti n 3.
Il demanio domanda L. 188.84 per le messe Loreti da
dirsi all’Osservanza e si risponde che non si devono
pagare perché queste sono state celebrate nella chiesa
dell’ospedale in conformità del testamento Loreti.
Documenti n. 2.
Posizione del livello della casa Loreti in Via Gambellara
con il sig. Tommaso Chellini per trenta anni con una
corrisposta annua di L. 500 e decreto di approvazione.
Documenti n. 12.
Permuta di alcuni capitali fatta dal sig. Giovanni
Minganti con la congregazione. Rog.to Lodovico
MontanariApprovazione e posizione del livello del casino Loreti a
Giacomo Landi per trenta anni. Documenti n. 20.
Strumento di livello del casino Loreti e di terra annessa
Il 3.12.1984
per anni trenta con Giacomo Landi e Corticelli per L.
manca.
59.50 all’anno.
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Il vice prefetto ordina di radunare gli esposti non ancora
vaccinati per mandarli a Bologna per la vaccinazione.
Documenti n. 2.
Il calzolaio Andrea Gamberini presenta la nota di L.
218.08 per le scarpe fornite agli esposti.
La maestra di telai delle esposte, Maria Scolastica,
rinuncia alla sua carica e nomina provvisoriamente
l’esposta Giacinta.
L’ospedale di Imola rifiuta di ricevere un esposto di
Solarolo perché della diocesi di Faenza. Documenti n. 2.
La commissione di leva chiede il certificato di nascita di
Franco Casadio e riscontro dato. Documenti n. 3.
Circolare del vice prefetto che ordina ai podestà e
sindaci di vigilare sugli esposti che si trovano a pensione
nei loro rispettivi circondari. Documenti n. 7.
Il podestà di Castel Bolognese supplica di nuovo perché
venga accolto l’esposto di Solarolo e si risponde che
l’ospedale d’Imola non ha altro obiettivo che di ricevere
gli esposti d’Imola e della diocesi. La parrocchia di San
Mauro di Solarolo non ha mai fatto parte della diocesi
d’Imola, pertanto se in passato sono stati accolti alcuni
esposti di Solarolo, è stato per la sola forza cattiva dei
vescovi.
Essendo stata trovata nella ruota una bambina con
certificato di battesimo di Castel San Pietro, l’ospedale
scrive al vice prefetto per essere esonerato di tale onere.
Il podestà di Castel Guelfo avvisa che l’esposto
Domenico Antonio di Lugo, colà a balia, corre il
pericolo di perdere la vista, pertanto si ordina sia
ricoverato in ospedale per curarlo. Documenti n. 2.
Il sindaco di Fontana avvisa che gli esposti del suo
circondario sono in uno stato di perfetta salute.
I medici e i chirurghi reclamano il pagamento per
quattro anni di servizio prestato ai maniaci. Documenti
n. 3.
Si fissa la norma che gli effetti appartenenti a qualsiasi
persona deceduta nell’ospedale, rimangono
nell’ospedale medesimo e che non si consegnino agli
eredi se non dietro ordine scritto della congregazione.
Ammissione dei maniaci nell’ospedale e dozzine avute
da vari comuni a cui appartengono. Documenti n. 25.
Il cassiere della direzione generale del demanio avvisa
di essersi ritenuto L. 84.15 per la sua provvigione in
ragione dello 0,75% sulla esazione per l’anno 1810 di L.
2221.07 per i militari francesi.
Il vice prefetto reclama per alcune mancanze trovate
nell’infermeria e provvedimenti dati. Documenti n. 2.
Il governo ordina che per i militari italiani venga
adottata una tabella e si tenga conto della storia
individuale delle malattie.
Il commissario di guerra chiede le tabelle storiche delle
malattie. Documenti n. 2.
Il terzo reggimento italiano di fanteria reclama gli effetti
di un militare morto e si risponde che furono spediti al
prefetto. Documenti n. 5.
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Il commissario francese da alcune prescrizioni di
regolamento. Documenti n. 2.
Prescrizione che i coscritti siano trattati come i corpi
scelti.
Assegni avuti dal governo per il trattamento dei militari
francesi ammalati nel corso dell’anno. Documenti n. 9.
Prescrizioni e regolamenti dei commissari di guerra e
del ministero per il trattamento dei militari curati in
questo ospedale. Documenti n. 44.
Istanze al podestà di Imola per riavere una parte del
locale dell’ospedale ad uso di caserma. Documenti n. 3.
Fogli di cassa settimanali presentati dal cassiere
generale sig. Pietro Fornioni. Documenti n. 98.
Esposte chieste in isposa ed informazioni avute sui
petenti. Documenti n. 31.
La congregazione di Bologna risponde alla
congregazione di carità di Imola informandola di avere
una sola ruota in modo da poter sorvegliare la consegna
degli esposti per esigere scudi 4 che si esigono per ogni
bambino ivi portato.
Conferma dei coloni e rapporto dei fattori. Documenti n.
14.
Il direttore dell’ospedale presenta i suoi foglietti
trimestrali. Documenti n. 8.
L’architetto Magistretti riceve sc. 40 per la cucina
economica: elogio fatto dalla prefettura per la
medesima. Documenti n. 3.
Il sindaco di Mordano insiste per l’atterramento degli
alberi necessario per l’allargamento della strada
pubblica. Documenti n. 3.
Aumento di prezzo sopra l’asta per la vendita delle
botteghe dell’ospedale sotto il pubblico palazzo.
Documenti n. 2.
Angelo Benati acquista alcuni pioppi dall’ospedale.
Documenti n. 3.
Il sindaco di Mordano e di Dozza invia il mandato a
saldo dei frutti a tutto il 1810. Documenti n. 3.
Consegna al colono Costa di due sacchi di grano.
Posizione di aste per affitti. Documenti n. 15.
Don Giovanni Milani chiede l’assoluzione di L. 21.49
per medicinali.
Giovanni Gottarelli chiede il certificato di pagamento
dei frutti a tutto il 1810. Documenti n. 2.
Circolare delle signore della città per la carità di filaccie
per le ferite.
Rendiconto della farmacia. Documenti n. 4.
Alcune istanze d’ammissione nell’ospedale per casi
straordinari. Documenti n. 7.
I medici accusano la ricevuta delle tabelle per scrivere la
storia delle malattie dei militari italiani. Documenti n. 2.
Francesco Cardinali propone una permuta che viene
rifiutata. Documenti n. 2.
Il regio procuratore risponde che per avere il materiale
prestato alle carceri bisogna rivolgersi alla vice
prefettura. Documenti n. 4

Il 3.12.1984
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Vincenzo Dal Pozzo reclama l’esecuzione del livello di
un appezzamento di terreno.
L’astante avvisa della fuga di due coscritti. Documenti
n. 2.
Testamento di Sebastiano Cipriano Reyon, soldato
francese, morto nell’ospedale. Rog.to Luigi Manzoni.
Documenti n. 4.
Maria Dal Re chiede una camera nell’ospedale vecchio
fino a tanto che avrà accomodato quella dove è morto il
figlio. Documenti n. 2.
Ricorso del sindaco Zappi contro gli infermieri per aver
levato un cadavere senza interpellare i superiori
dell’ospedale.
Don Giuseppe Matteucci chiede l’esonero dal
pagamento di L. 10.75 per un affitto.
Si spedisce alla farmacia una farmacopea usata
dall’ospedale Maggiore di Milano.
Perizia di stima per il selciato dell’atrio dell’ospedale da
farsi in pietre a libretto e di sassi in calce coi relativi
capitoli d’asta per quel che riguarda la mano d’opera.
Documenti n. 5.
Ricorso alla vice prefettura per donne di male affare che
si introducono nelle infermerie militari.
Ricorso del ragioniere generale per l’inesattezza dei
sondaci nella nota dei generi venduti. Documenti n. 4.
La congregazione ordina che si metta sul preventivo L.
50 all’anno per l’acquisto di ferri chirurgici.
Il podestà invita l’amministrazione a sottoporre gli
esposti alla vaccinazione.
Domenico Frascali chiede l’assicurazione di un muro di
una bottega da lui affittata.
Alessandro Sassatelli chiede il simultaneo atterramento
di alberi che si trovano nel confine suo e in quello di
terre di proprietà dell’ospedale.
I fratelli Vandini chiedono l’assoluzione di un loro
debito per medicinali accordata con l’ordine di non fare
più loro credito. Documenti n. 2.
La congregazione ringrazia il sig. Girolamo Sassatelli
per le piante regalate all’orto farmaceutico
dell’ospedale.
Ordine per l’acquisto di lana per fare i cappotti per i
militari malati.
Il ragioniere generale presenta le module per il
movimento e consumo giornaliero degli ammalati.
Documenti n. 4.
Gioacchino Cerchiari chiede un certificato di servizio
prestato nell’ospedale come perito ed architetto.
Documenti n. 3.
Si rilascia ai protettori dei carcerati il pane per la
distribuzione ai medesimi. Documenti n. 5.
L’astante dell’ospedale Luigi Manari chiede che il suo
onorario sia pagato mensilmente.
Ricevuta del bibliotecario comunale delle due opere
dello Scarpa sull’ernia e sull’aneurisma.
Il sindaco ricorre contro l’astante per l’inesecuzione
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degli ordini sugli effetti dei morti.
Ordine al sindaco perché le pezze e fasce non si
disperdano fuori dell’ospedale.
18/04/1811
Angiola Alberici, balia dell’ospedale, per malattia
contratta in servizio, fa ricorso per ottenere che le venga
continuata la paga mensile.
1811
Tasse spettanti ai coloni per l’anno 1811. Documenti n.
25.
Disposizioni generali – Titolo I.
1812
Elenco dei crediti contro la polizia per il trattamento
prestato dall’ospedale agli ammalati detenuti dal 1808 a
tutto marzo 1812.
27/01/1812
Rinnovazione di un terzo dei membri della
congregazione. I due nuovi membri sono Sante Mirri e
Antonio Alessandretti. Documenti n. 6.
Gennaio 1812 Saggio di scritture per alunne del conservatorio.
Documenti n. 4.
1812
Voto della commissione apposita relativamente
all’approvazione delle chiaviche. Documenti n. 5.
10/02/1812
Attivazione delle guardie dei boschi.
03/12/1812
Prescrizioni dei crediti dei Banchi di Roma. Documenti
n. 3.
16/01/1812
Ricorso al vice prefetto contro le innovazioni di
Mordano sugli scoli. Documenti n. 2.
03/02/1812
Ordine di attenersi ai regolamenti per le forniture a
carico dello stato.
21/12/1812
Istruzioni prefettizie sui diritti del bollo e del registro.
Febbraio 1812 Lettere ad Angelo Benati per intimargli il pagamento dei
pioppi comperati. Documenti n. 2.
04/02/1812
Decreto imperiale relativo alle pensioni. Documenti n.
4.
Febbraio 1812 Nomina del ragioniere nella persona di Luigi
Poggiopollini. Documenti n. 6.
04/02/1812
Proibizione di usare uno stemma particolare senza
iscrizione imperiale.
1812
Visita generale dei Beni di campagna ed affittanza dei
fondi della congregazione. Documenti n. 25.
1812
Notizie varie chieste dalla superiorità. Documenti n. 7.
04/04/1811

1812

Posizione di diversi creditori morosi. Documenti n. 14.

1812

Ricorso per il debito del comune a favore dell’ospedale.
Documenti n. 2.
Il sig. Angelo Fornioni è nominato coadiutore del
consulente legale. Documenti n. 2.
Circolare sullo svincolo dei patronati.
Iscrizioni di ipoteche per la congregazione di carità di
Bologna. Documenti n. 10.
Regolamento dell’ospedale e degli orfanatrofi chiesto da
Castel Bolognese. Documenti n. 4.
Posizione ed approvazione del legato della fu Diamante
Morini della possessione Valletta, stimata L. 25.000 e L.
5.300, censo contro Lugo.
Pubblicazione di avvisi appartenenti ad altre compagnie
del distretto. Documenti n. 4.

Marzo 1812
16/03/1812
1812
1812
1812

1812

Manca.

Il 3.12.1984
manca.

1812

G.XXI. 23
Tit.I-Fasc.28
G.XXI. 24

24/06/1812

G.XXI. 25

30/06/1812

G.XXI. 26
Tit.I-Fasc.33
G.XXI. 27

05/09/1812
24/09/1812

G.XXI. 29/2

17/11/1812
Novembre
1812
23/11/1812

G.XXI. 30

28/11/1812

G.XXI. 31

17/12/1812

G.XXI. 32

17/12/1812

G.XXI. 33

22/12/1812

G.XXI. 28
G.XXI. 29/1

G.XXI. 34

1812

G.XXI. 34/2

03/12/1810

G.XXI. 35

28/12/1812

G.XXI. 36

20/07/1812

G.XXI. 37
Tit.II-Fasc.37
G.XXI. 38

1812
1812

G.XXI. 39

25/09/1812

G.XXI. 40

1812

G.XXI. 41

1812-1816

G.XXI. 42

1812

G.XXI. 43

22/05/1812

Atti per ottenere la traslocazione degli uffici della
congregazione nell’ospedale vecchio. Documenti n. 11.
Il ragioniere della congregazione è soggetto alla tassa di
L. 30, contributo per professioni liberali. Documenti n.
2.
Acquisto di due telai per le esposte dagli eredi
Mantellari. Documenti n. 2.
Ordine ai coloni che si imprastano all’imbracciatura
della strada di Mordano.
Risoluzione che gli atti giudiziari vengano recapitati al
sig. avv. Angelo Fornioni priore della congregazione.
Il podestà chiede la denuncia dei raccolti dell’annata.
Secondo contributo ordinato per gli ispettori di
beneficenza. Documenti n. 3.
Nomina ad ispettore generale di pubblica beneficenza
del signor consigliere di stato in sostituzione del defunto
sig. consigliere Bovara.
Articolo 10 del decreto 25 aprile 1810 applicabile ai
pubblici stabilimenti.
Invito alla congregazione ad una riunione per la
questione della possessione Verona.
Il comune di Mordano paga i suoi frutti dell’anno
corrente.
Asta per l’affitto novennale del fondo Ospedaliera.
Documenti n. 3.
Posizione per la vendita ad Innocenzo Mambrini di due
botteghe ed un botteghino poste in via Emilia n. 244245-246. Documenti n. 24.
Asta per il livello della casa posta in Via Fondazza n. 8
appartenente all’eredità Lupi.
Luigi Pollini affittuario del podere Zambaia, chiede
istruzioni alla congregazione sulla tassa per l’attivazione
dell’estimo Molteni. Documenti n. 3.
Vendita fatta ad Ignazio e Gio’ fratelli Fantini di due
Trovasi nel
botteghe e un botteghino sotto il pubblico palazzo.
cart.Ospedale
Rog.to Tommaso Sebastiano Galeati.
fasc.3
Affittanza dei prati del comune di Lugo. Documenti n.
15.
Conto degli esposti nel 1809 e nel 1810. Soppravenienze
e disposizioni ministeriali che obbligano gli ospedali a
pagare la corrisposta per gli esposti che spediscono.
Documenti n. 3.
Procura fatta al sig. Angelo Caprini di Milano per
esigere le somme dovute alla congregazione. Rog.to
Sebastiano Galeati.
Ordini e prescrizioni per il trattamento nell’ospedale dei
militari francesi ed italiani. Documenti n. 8.
Carte relative alla vertenza sulla restituzione degli arredi
sacri trovati nell’ospedale di pertinenza del sig. direttore
Zappi. Documenti n. 9.
Vertenza col lavoratore della Ballanta, Domenico Maria
Cenni e Franco Gollini. Documenti n. 10.
Il vice prefetto invia alla congregazione l’opera scritta
dai sigg. ufficiali di sanità Loardi e Meli che tratta delle
analisi delle acque e fanghi minerali di Frescone.

G.XXII. 44
Tit.II-Fasc.4

1812

G.XXII. 45

02/12/1812

G.XXII. 46
Tit.II-Fasc.11
G.XXII. 47
G.XXII. 48
Tit.II-Fasc.14
G.XXII. 49
Tit.II-Fasc.18
G.XXII. 50
Tit.II-Fasc.19
G.XXII. 51
Tit.II-Fasc.21
G.XXII. 52
Tit.II-Fasc.23
G.XXII. 53
Tit.II-Fasc.24
G.XXII. 54

1812
26/09/1813
1812
1812
1812
1812

Ospedale civile – Titolo –Maniaci e esposti.
Notizie riguardanti l’orto farmaceutico eretto
nell’ospedale e nomina a custode di Gaetano Dalla
Valle. Documenti n. 7.
Accomodamento con gli eredi di Francesco Gollini i
quali si obbligano a pagare L. 612 a saldo del loro
debito. Documenti n. 2.
Ordine per reprimere alcuni abusi introdotti
nell’ospedale. Documenti n. 10.
Acquisto di concimi di pertinenza dell’ospedale.
Documenti n. 3.
Introduzione delle tabelle nell’ospedale ed altri nuovi
metodi. Documenti n. 8.
Danni cagionati dal fiume Santerno all’orto Ca’ del
Ponte e ad altri poderi dell’ospedale. Documenti n. 4.
Ammalati di diversi comuni ricoverati in questo
ospedale durante l’anno corrente. Documenti n. 15.
Debitori insolubili della farmacia. Documenti n. 6.

08/04/1812

Disposizioni per la vaccinazione. Documenti n. 4.

Aprile 1812

Convenzioni con Angelo Conti, affittuario della Ca’ del
Ponte. Documenti n. 2.
Ordine di seppellire nel cimitero dell’ospedale coloro
che sono giustiziati nella pubblica piazza.
Vendita di querce nella possessione spedaliera.
Documenti n. 8.
Verificazione dei capitali di censo che il sig. Raffi
propone di cedere all’ospedale in vicendevole
assoluzione di altri capitali contro lui gravanti.
Si reclama contro il prefetto per il credito del tribunale
della Polizia dal 1° gennaio 1808 a tutto marzo 1812
ammontante a L. 3222.2. Documenti n. 3.
Ricorso di don Giuseppe Matteucci, cappellano di
Mordano, per restauri alla canonica.
Cerrtificato rilasciato all’ex guardiano Franceschini per
la sua condotta.
Tariffa dei medicinali ordinata dalla prefettura.
Metodo di cura per il croup ed anigne membranose.
Documenti n. 3.
Ordini di attivare il vestiario per gli ammalati fatto
l’anno precedente.
Vacanza accordata a don Pasquali per motivo di salute.
Documenti n. 5.
Distribuzione del pane ai poveri fatta il 31 ottobre.
Documenti n. 3.
Vendita di corbe 8 di grano a Paolo Dalmonte.
Conferma dei coloni. Documenti n. 4.

17/04/1812
1812

G.XXII. 55
Tit.II-Fasc.27
G.XXII. 56

15/04/1812

G.XXII. 57

30/04/1812

G.XXII. 58

02/05/1812

G.XXII. 59

02/07/1812

G.XXII. 60
G.XXII. 61

07/08/1812
10/08/1812

G.XXII. 62

01/09/1812

G.XXII. 63

17/09/1812

G.XXII. 64

27/10/1812

G.XXII. 65
G.XXII. 66
Tit.II-Fasc.50
G.XXII. 67

08/09/1812
1812

G.XXII. 68

21/09/1812

09/01/1811

La congregazione di carità di Milano scrive che in tutta
la sua vasta diocesi non vi sono che tre ruote e ci si
risolve di farne chiudere diverse in questa diocesi.
Documenti n. 3.
Due esposti a balia, ammalati, vengono portati
nell’ospedale per essere adeguatamente curati.

Mancano

Di n. 2 doc. solo
descrizione

Di n. 2 doc. solo
descrizione.

Di n. 3 doc. solo
descrizione.

G.XXII. 69
G.XXII. 70

1812
05/02/1812

1812

G.XXII. 71
Tit.IV-Fasc.6
G.XXII. 72

10/03/1812

G.XXII. 73

02/04/1812

G.XXII. 74
Tit.IV-Fasc.7
G.XXII. 75
Tit.V-Fasc.2
G.XXII. 76

1812
1812
1812-1813

G.XXII. 77

1812

G.XXII. 78

1812

G.XXII. 79

1812

G.XXII. 80

1812

G.XXII. 81

1812

G.XXIII. 82

1812

G.XXIII. 83
Tit.VI-Fasc.3
G.XXIII. 84

1812

G.XXIII. 85

1812

G.XXIII. 86

1812

04/02/1812

G.XXIII. 87
Tit.III-Fasc.1

1812

G.XXIII. 88
Tit.III-Fasc.2
G.XXIII. 89
Tit.III-Fasc.3

1812

G.XXIII. 90
Tit.III-Fasc.4
G.XXIII. 91
Tit.III-Fasc.5

16/12/1812

1812
1812

Documenti n. 3.
Sussidio accordato per un mese a due balie ammalatesi
durante l’allattamento. Documenti n. 2.
Decreto sovrano che accorda L. 600 agli ospedali del
Regno per gli esposti e memoriale dato per esserne stati
percepiti.
Domande di alunne in isposa ed informazione sui
petenti. Documenti n.8.
Il tribunale chiede la data di ricovero in ospedale
dell’esposto Marcello, proveniente da Lugo. Documenti
n. 2.
Sussidio accordato all’esposta ammalata Giacoma.
Posizione degli esposti messi a disposizione del
ministero della guerra e marina. Documenti n. 41.
Maniaci a carico particolare. Documenti n. 9.
Maniaci appartenenti al comune di Massa Lombarda.
Documenti n. 5.
Maniaci appartenenti al comune di Dozza. Documenti n.
9.
Maniaci appartenenti al comune di Riolo. Documenti n.
17.
Maniaci appartenenti al comune di Casal Fiumanese.
Documenti n. 7.
Maniaci appartenenti al comune di Cantalupo Selice.
Documenti n. 5.
Maniaci appartenenti al comune di Imola. Documenti n.
18.
Nota delle rispettive semine e concimi occorrenti a
diversi fondi dell’ospedale ed eredità Loreti. Documenti
n. 2.
Specchio mensile delle medicine date dal farmacista ai
poveri a carico dell’eredità Loreti. Documenti n. 10.
Specchio dimostrativo dell’annua rendita
approssimativa e della spesa dell’eredità Loreti,
amministrata dalla congregazione di carità d’Imola.
Elenco dei debiti degli stabilimenti di pubblica
beneficenza per legati.
Marco Cattani chiede di essere preso in considerazione
nella scelta del nuovo sindaco.
Pagamento del governo per la cura ed il mantenimento
dei militari malati, curati nell’ospedale. Documenti n.
27.
Movimento mensile dei militari francesi malati.
Documenti n. 73.
Contabilità trasmesse per il trattamento dei militari
italiani e francesi curati nell’ospedale Santa Maria della
Scaletta. Documenti n. 67.
Posizione delle tabelle storiche dei malati e militari
italiani. Doc. n. 21.
Posizione dei buoni fruttiferi sul Monte Napoleone per
garantire il pagamento degli ospedali verso il ministero
della guerra per la cura dei militari italiani. Documenti
n. 5.

Il 3.12.1984
manca.
Manca il doc.
solo descrizione.

Di n. 2 doc. solo
descrizione.

G.XXIII. 92

1812

G.XXIII. 93

29/04/1812

G.XXIII. 94

19/06/1812

G.XXIII. 95

04/07/1812

G.XXIII. 96

22/07/1812
1812

G.XXIII. 97
Tit.IIIFasc.12
G.XXIII. 98
Tit.IIIFasc.14
G.XXIII. 99
Tit.IIIFasc.15
G.XXIII. 100

17/09/1812

G.XXIII. 101

02/12/1812

G.XXIII. 102
G.XXIII. 103

14/01/1812
24/01/1812

G.XXIII. 104

16/11/1812

G.XXIII. 105
Tit.XIIIFasc.2
G.XXIV. 1

05/09/1812

1812

1812

1813

G.XXIV. 2

14/01/1813

G.XXIV. 3

21/01/1813

G.XXIV. 4

1813

G.XXIV. 5

1813

G.XXIV. 6
Tit.I-Fasc.8
G.XXIV. 7

1813

G.XXIV. 8
Tit.I-Fasc.9
G.XXIV. 9
Tit.I-Fasc.10
G.XXIV. 10
Tit.I-Fasc.11

17/11/1813

1813
-

08/02/1813

Regolamento sugli effetti dei militari morti
nell’ospedale. Documenti n. 2.
Regole per i militari bisognosi di acque minerali e di
fanghi. Documenti n. 7.
Module fatte stampare per compilare le contabilità
dell’ospedale. Documenti n. 2.
Foglio di via accordato ai militari congedati. Documenti
n. 3.
Il governo chiede la nota dei militari degenti
nell’ospedale da sei mesi. Documenti n. 2.
Disposizioni per i militari inabili e detenuti. Documenti
n. 4.

Il 3.12.1984
manca.

I coloni dell’ospedale, obbligati a dare paglia
all’infermeria militare, vengono esonerati dal
somministrarla alle caserme. Documenti n. 2.
Processi verbali mensili e trimestrali sull’ospedale
militare. Documenti n. 9.
Estratti mortuari dei militari deceduti nell’ospedale.
Documenti n. 2.
Conscritti designati per la leva attiva del comune,
ammalati nell’ospedale. Documenti n. 2.
Conto di cassa generale dell’anno 1811. Documenti n. 3.
Conteggio per il consuntivo dell’anno 1809. Documenti
n. 6.
Qualità della moneta che si trova nella cassa generale il
15 gennaio 1813.
Fogli settimanali di cassa nell’anno 1812. Documenti n.
76.
Conteggio per le affittanze dei beni dell’ospedale ed atti
fatti. Documenti n. 15.
I fratelli Fanti chiedono la voltura di capitali di censo
per la divisione fra loro. Documenti n. 2.
Le esposte che imparano nozioni di lingua e di
aritmetica chiedono la carta necessaria.
Esposti da mettersi a disposizione del governo per la
marina. Documenti n. 9.
I signori Mirri e Pollini, membri della congregazione e
deputati di campagna, obiettano contro le proposte
bonifiche fatte dai fattori. Documenti n. 5.
Disposizioni prese contro i debitori morosi. Documenti
n. 14.
Intimazione ai parenti dei coloni coscritti di presentarsi
entro sei giorni alla congregazione, altrimenti sarebbero
espulse le rispettive famiglie dalla colonia. Documenti
n. 2.
Domande di certificati fatte dagli impiegati. Documenti
n. 5.
Offerte spontanee al governo degli impiegati della
congregazione per il servizio della cancelleria del
Regno. Documenti n. 3.
Rinnovazione di un terzo dei membri della
congregazione. Don Alberghetti fu confermato, ed in

Il 3.12.1984
manca.

Mancano i doc.
solo descrizione.

Mancano i doc.
solo descrizione.
Manca il doc.
solo descrizione.

G.XXIV. 11
Tit.I-Fasc.12

1813

G.XXIV. 12

01/03/1813

G.XXIV. 13

30/03/1813

G.XXIV. 14

1813

G.XXIV. 15

21/05/1813

G.XXIV. 16
G.XXIV. 17

01/04/1813
19/05/1813

G.XXIV. 18

15/04/1813

G.XXIV. 19

17/05/1813

G.XXIV. 20
G.XXIV. 21
Tit.I-Fasc.23
G.XXIV. 22
Tit.I-Fasc.25

21/04/1813
1813

G.XXIV. 23

27/09/1813

G.XXIV. 24

22/07/1813

G.XXIV. 25
G.XXIV. 26
G.XXIV. 27
Tit.I-Fasc.29
G.XXIV. 28

1813

1813
19/08/1813
1813
10/09/1813

1813

G.XXIV. 29
Tit.I-Fasc.32
G.XXIV. 30

15/10/1813

G.XXIV. 31

20/12/1813
1813

G.XXIV. 32
Tit.I-Fasc.36
G.XXIV. 33

15/11/1813

G.XXIV. 34

20/12/1813

luogo di Manfredo Sassatelli, fu nominato Domenico
Matteucci. Documenti n. 2.
Iscrizioni sul Monte di Milano a favore della
congregazione, conteggio ed altre notizie. Documenti n.
16.
Il governo richiede i risultati di amministrazione
dell’anno 1812. Documenti n. 3.
Nota di istrumenti dei quali si sono richieste le copie
all’archivio. Documenti n. 3.
Nomina del sig. Giuseppe Gardenghi come aggiunto di
ragioneria. Documenti n. 6.
La vedova e i figli del fu Biagio Falconi sono assolti da
un debito contratto dal loro congiunto con l’ospedale.
Documenti n. 2.
Nomina di Marco Cattani a fattore dell’ospedale.
Il consulente legale, Gian Pietro Costa, avvisa di essersi
rimesso in salute e di voler riprendere le sue funzioni.
Documenti n. 2.
Il macellaio Domenico Zini, offre di dare all’ospedale la
carne a tre centesimi di meno sulla tariffa più bassa di
tutti i macellai.
Il ragioniere riscontra che la congregazione non ha
nessun credito con le amministrazioni dipendenti dal
ministro dell’interno.
Alloggio dei militari fissato nelle case dell’ospedale.
Pubblicazioni di avvisi di vari comuni. Documenti n. 3.
Accomodamento di alcune strade comunali che passano
dinnanzi a vari fondi di pubblica beneficenza.
Documenti n. 7.
Il sig. avvocato Domenico Antonio Gamberini,
acquirente del vicolo Gamberini, dichiara di essere
disposto a consegnarne una parte all’ospedale.
Il ragioniere informa sulla tassa imposta per gli ispettori
di beneficenza, già pagata. Documenti n. 2.
Pretese del demanio per i legati che si pagavano alle
soppresse corporazioni, e risposta data fino al 1811.
Si richiama dal cancelliere del censo il carico
competente a ogni fondo.
Intimazioni giudiziali alla congregazione. Documenti n.
3.
Lettera di congratulazioni al podestà del Reno per la
carica di prefetto del dipartimento del Reno. Documenti
n. 2.
Ricerca di notizie dei censi acquistati in passato dal
demanio. Documenti n. 4.
Ordine ai fattori di fare un elenco dei fossi arborati che
possono atterrarsi senza alcun danno.
Invito al fattore Perdisa a liquidare i suoi conti.
Documenti n. 2.
Compensazione progettata fra il comune e l’ospedale
per rispettivi debiti e crediti. Documenti n. 7.
Ordini dati per i contadini refrattari alla coscrizione.
Documenti n. 2.
Debiti dei comuni di Bagnara e Mordano verso la

Manca il doc.
solo descrizione.

Il 4.12.1984
manca.

Di n. 2 doc. solo
descrizione.

Tit.I-Fasc.39
G.XXIV. 35

24/12/1813

G.XXIV. 36

29/06/1813

G.XXIV. 37

14/04/1813

G.XXIV. 38
Tit.I-Fasc.19
G.XXIV. 39

G.XXIV. 40

1813
01/10/1813

1813

G.XXIV. 41

25/07/1813

G.XXIV. 42

25/07/1813

G.XXIV. 43
G.XXIV. 44
G.XXIV. 45
G.XXIV. 46

1813
16/09/1813
1813
31/05/1813

G.XXIV. 47

09/07/1813

G.XXIV. 48

05/07/1813

G.XXIV. 49

12/01/1813
1813

G.XXIV. 50
Tit.II-Fasc.27
G.XXIV. 51

18/03/1813

G.XXIV. 52

20/12/1813

G.XXV. 53

1813

G.XXV. 54
Tit.II-Fasc.3

1813

G.XXV. 55
Tit.II-Fasc.4
G.XXV. 56

1813

G.XXV. 57
Tit.II-Fasc.17
G.XXV. 58
Tit.II-Fasc.14

1813

G.XXV. 59

1813

Marzo 1813

Aprile 1813

congregazione di carità.
Si domanda la nota di proprietari di bovini che si
trovano nei fondi dell’ospedale.
Art. 124 del decreto 21 maggio 1811 con cui si prescrive
di tenere un repertorio per iscrivere tutti gli atti
dell’amministrazione che vanno soggetti al registro sugli
originali.
Il ministro dell’interno chiede la nota delle spese che
spettano al suo ministero per rimborsarle.
Ipoteche iscritte per Bologna e Ferrara. Documenti n.
11.
Livello di Agostino Brini di un appezzamento di terra di
tornature 4.0.4 posto in Borgo Spuviglia per anni trenta.
Documenti n. 14.
Modula per fissare l’indennità di affitto dei beni
dell’amministrazione da presentare all’approvazione
superiore.
Perizia, pianta e minuta delle spese per un lavoro da
eseguirsi nell’ospedale.
Dettaglio dei lavori e capitolato d’asta per il suddetto
lavoro.
Requisizione di grano e frumento. Documenti n. 8.
Capitoli per affitti di case e botteghe.
Asta per l’affitto del podere Crucca. Documenti n. 4.
Affitto dei prati e casa del Lughese a Paolo Camerini.
Rog.to Tommaso Sebastiano Galeati.
Affitto della Barbiera a Giuseppe Luzzi per annue L.
59.7. Rog. Sebastiano Galeati.
Relazione con pianta per la nuova strada di Lugo sulla
proprietà Loreti e la fornace Mondini in Borgo
Spuviglia.
Transazione fra l’ospedale e Antonio Giuseppe Gollini
di S.Prospero. Rog.to Sebastiano Galeati.
Rimostranze dei medici per il trattamento dei malati e
provvedimenti presi. Documenti n. 4.
Si accetta il dott. Francesco Casati nell’ospedale in
qualità di chirurgo.
Soppressione del sussidio mensile a Geltrude De’
Lorenzi. Documenti n. 2.
Affitti fatti ed approvati. Documenti n. 20.
Il 4.12.1984
manca.
Il cappellano don Giuseppe Pasquali chiede le sue
dimissioni ed è nominato in suo luogo don Fortunato
Tagliaferri. Documenti n. 11.
Ferri chirurgici occorrenti per il servizio dell’ospedale.
Documenti n. 6.
Il governo fissa le corrisposte da pagarsi dalle guardie di
finanza ammalate, ricoverate nell’ospedale. Documenti
n. 2.
Danni arrecati dal fiume Santerno all’orto Ca’ del Ponte
e ad altri beni dell’ospedale. Documenti n. 3.
Domande di un chirurgo e di una ostetrica che chiedono
di poter esercitare la loro professione nell’ospedale e
relative risposte. Documenti n. 2.
Documenti relativi al trattamento dei malati di polizia.

Tit.II-Fasc.18
G.XXV. 60
G.XXV. 61
Tit.II-Fasc.20
G.XXV. 62
Tit.II-Fasc.21
G.XXV. 63

1813
1813
1813
02/06/1813

G.XXV. 64

1813

G.XXV. 65
Tit.II-Fasc.33
G.XXV. 66

1813
11/09/1813

G.XXV. 67
Tit.II-Fasc.54
G.XXV. 68
Tit.II-Fasc.47
G.XXV. 69
Tit.II-Fasc.52
G.XXV. 70
Tit.II-Fasc.40
G.XXV. 71
Tit.II-Fasc.39
G.XXV. 72
Tit.II-Fasc.35

Dicembre
1813
25/11/1813

G.XXV. 73
G.XXV. 74
G.XXV. 75

05/08/1813
1813
06/05/1813

G.XXV. 76
Tit.VI-Fasc.5
G.XXV. 77

1813
1813
Settembre
1813
1813

1813
Settembre
1813

G.XXV. 78

Settembre
1813

G.XXV. 79

30/09/1813

G.XXV. 80
Tit.VI-Fasc.7

Dicembre
1813

G.XXV. 81

1813

G.XXV. 82
Tit.IV-Fasc.2

1813

Documenti n. 3.
Rapporto sopra il rendiconto della farmacia. Documenti
n. 2.
Morte dell’infermiere Pietro Galli e nomina di Cassiano
Arcangeli. Documenti n. 10.
I debitori della farmacia chiedono di essere assolti dal
pagamento dei medicinali. Documenti n. 9.
L’odierno cappellano chiede alla congregazione che gli
sia accordata la somma di L. 65 all’anno, invece del
letto e della biancheria occorrente.
Domanda del bracciante Carlo Grillini di Mezzocolle
per essere ricoverato nell’ospedale e risposta
affermativa.
Licenziamento dell’infermiere Odoardo Urbinati e
nomina di Modesto Casadio. Documenti n. 12.
Francesco Cardinali chiede che siano tagliati alcuni
roveri del fondo Serraglio, perché danneggiano la sua
proprietà.
Morte dell’infermiere Arcangeli e domande per coprire
il posto vacante. Documenti n. 3.
L’astante dell’ospedale chiede un compenso per
l’assistenza prestata alle partorienti. Documenti n. 2.
Nota dei generi requisiti per l’approvvigionamento delle
piazze forti del Regno. Documenti n. 10.
Legname posto nei magazzini dell’ospitaletto.
Documenti n. 4.
Trasmissione alla prefettura dei conti per la cura prestata
ai detenuti politici e condannati malati. Documenti n. 4.
Il direttore dell’ospedale presenta la nota del
quantitativo di legna ricavato dai fondi dell’ospedale.
Documenti n. 2.
Ricorso al vice prefetto contro l’affittuario dell’Angelo.
Tasse dirette pagate nel corso dell’anno.
Essendo Luigi Gardi, aggiunto di ragioneria, infermo da
parecchio tempo, viene sostituito per un bimestre.
Domande di malati per essere ammessi nell’ospedale e
curati a carico dell’eredità Loreti. Documenti n. 9.
Maddalena Samarini, del comune di Casale, è affetta da
apoplessia. La congregazione scrive al suo comune
perché provveda al suo mantenimento o che la ritiri.
Documenti n. 3.
Agostino Corticelli, affittuario del casino Loreti, chiede
di comprare i pochi mobili esistenti. Documenti n. 2.
Landi Giacomo presenta nota di L. 61.06, tasse pagate
per i predi Contavalle e Casino.
Si sollecita l’ing. Vincenzo Pirazzoli a fare la perizia del
pezzo di terra chiesta in affitto dai fratelli Scarabelli.
Documenti relativi alla somministrazione dei generi
dell’eredità Loreti per l’approvvigionamento delle
piazze forti del Regno. Documenti n. 3.
Specchio delle spese sostenute dall’ospedale nell’anno
1813 per gli ammalati e gli esposti.
Ricorsi contro gli ospedali obbligati a pagare una
somma annua per il mantenimento degli esposti.
Documenti n. 7.
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La signora Rosa Biffi desidera per serva l’esposta
Chiara. Documenti n. 2.
Avvisi ai parroci per trovare delle balie disposte ad
allattare gli esposti. Documenti n. 2.
Domanda dell’esposto Benedetto per rimanere, oltre ai
termini stabiliti nell’ospedale a lavorare nell’orto.
Domande di esposte in isposa ed informazioni sui
petenti. Documenti n. 7.
Garavini Domenico chiede una esposta di tre anni da
educare.
Relazione delle punizioni date all’esposto Domenico per
una sua mancanza sul lavoro.
Ricorso al monsignor provicario per gli esposti della
Toscana che giungono a Imola.
Ordine dei fratelli Galvani di non lavorare di notte
vicino alla ruota ove portano gli esposti.
Maniaci appartenenti al comune di Imola. Documenti n.
8.
Moduli da compilare per l’invio dei maniaci di S.Orsola.
Documenti n. 3.
Maniaci appartenenti al comune di Cantalupo Selice.
Documenti n. 6.
Maniaci appartenenti al comune di Riolo.Documenti n.
9
Maniaci appartenenti al comune di Lugo. Documenti n.
7.
Maniaci appartenenti al comune di Fusignano.
Documenti n. 6.
Maniaci appartenenti al comune di Casal Fiumanese.
Documenti n. 7.
Debiti di diversi comuni per il mantenimento dei
maniaci.
Nota delle tasse pagate per i prati di Lugo di ragione
dell’ospedale.
Andrea Gamberini presenta la nota di n. 140 scarpe
fornite agli esposti durante l’anno 1812.
Angelo Fornioni presenta nota di competenza dovutegli
per l’ammontare di L. 245.
Specchio delle spese sostenute dall’ospedale per il
mantenimento degli esposti e dei malati.
Militari e conto cassa.
Movimento giornaliero dei militari. Documenti n. 6.
Estratto mortuorio del militare Salvarani Giorgio.
Documenti n. 3.
Spedizione delle tabelle storiche dei militari malati e
relative contabilità. Documenti n. 14.
Trasmissione di contabilità per i militari francesi ed
italiani curati nell’ospedale. Documenti n. 39.
Pagamenti del governo a saldo delle spese sostenute per
la cura dei militari italiani e francesi. Documenti n. 19.
Si chiedono ai commissari di guerra i moduli occorrenti
per il movimento giornaliero dei militari. Documenti n.
11.
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Prescrizioni per poter accogliere nell’ospedale di Imola i
militari della armata napoletana. Documenti n. 2.

1813

Crediti del libraio, dello stampatore e del falegname.
Pagamento di tasse per la residenza della congregazione.
Documenti n. 19.
Il cassiere generale presenta la nota delle spese
incontrate dal 1809 al settembr 1813, per gli uffici della
congregazione, ammontanti a L. 40.03.
Prestito di L. 1074.53 fatto alla congregazione da una
persona conosciuta dal solo direttore dell’ospedale.

24/11/1813

30/10/1813

1813

Trasmissione al prefetto del consuntivo degli anni 18101811. Documenti n. 7.

1813

Fogli settimanali di cassa presentati dal cassiere Pietro
Fornioni. Documenti n. 82.
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Disposizione per i detenuti malati a seguito della visita
del commissario di guerra e contabilità. Documenti n.
17.
Coscritti che debbono assoggettarsi alla vaccinazione.
Documenti n. 3.
Documento riguardante i militari bisognosi di acque
minerali.
Rimostranze del governo di guerra per l’inesattezza,
poca apprensione e puntualità dell’amministrazione del
servizio militare a causa degli impiegati. Documenti n.
3.
Prescrizione per quei coscritti ammalati posti
nell’ospedale e che sono inabili al servizio militare.
Documenti n. 2.
Prescrizioni per il trasporto dei militari malati da un
ospedale all’altro.

1814
1814
1814
1814
1814
1814

13/01/1814

Disposizioni generali.
La prefettura dichiara che sua Maestà il Re non può
essere d’aiuto alle congregazioni di carità essendo
corporazioni private tutelate dal governo.
Abilitazione prefettizia per escutere i debitori morosi
verso la pubblica beneficenza. Documenti n. 3.
Posizioni riguardanti i debitori morosi verso la
congregazione. Documenti n. 46.
Posizioni relative ai vari onorari degli impiegati della
congregazione di carità di Imola. Documenti n. 8.
Legati a carico della congregazione ed a favore del
demanio. Documenti n. 18.
Lettere scritte alla prefettura per ottenere l’approvazione
di diversi livelli. Documenti n. 5.
Spese per ipoteche spettanti alla congregazione di
Bologna. Documenti n. 3.
Misure prese affinchè i fattori non vendano nessun
prodotto all’insaputa della congregazione. Documenti n.
8.
Comunicazione al podestà di Imola che i sigg.
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25/10/1814
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Domenico Andreini e Giuseppe Pollini, membri della
congregazione, hanno terminato il loro turno triennale.
Avviso a monsignor Vicario che alla fine dell’anno
corrente termina la grazia delle riduzioni di messe
ottenuta da Pio VI e richiesta di proroga. Documenti n.
3.
Denuncia fatta all’intendenza di finanza di Bologna per
quattro buoni contro il Monte Napoleone per L. 120.
Documenti n. 3.
Piano proposte per stabilire le relazioni di dipendenza
dei fattori dal sindaco dell’ospedale. Documenti n. 2.
Invito ai comuni di Lugo e Mordano a pagare i loro
frutti. Documenti n. 2.
Ordine di abolizione dei sigilli usati e di formarne uno
nuovo. Documenti n. 2.
Ordine al fattore di non eseguire alcun lavoro senza
approvazione scritta della congregazione. Documenti n.
5.
Traslocco della congregazione dal locale di S. Agata
nell’ospedale vecchio. Documenti n. 5.
Due domande di lavoro alla congregazione di carità.
Nota delle copie di strumenti rogati da Lodovico
Montanari e dei quali non ha presentato le copie ed
insistenza perché le esegua. Documenti n. 2.
Nota dei comuni d’Imola e del distretto debitori verso la
congregazione di carità. Documenti n. 5.
Pubblicazioni di avvisi spettanti a congregazioni del
distretto. Documenti n. 8.
Gli affittuari dei fondi rustici si ricusano di sottoscrivere
gli inventari.
Ordine di continuare ad usare la carta bollata a norma
del reale decreto 21 maggio 1811.
Indennizzo di L. 140 al sig. avv. Giovanni Silva,
patrocinatore della congregazione in Milano. Documenti
n. 2.
Prescrizione superiore acciocchè gli impiegati dei
pubblici uffici operino meritando la comune
benevolenza.
Le congregazioni non possono pubblicare avvisi se
questi non hanno ottenuto prima la superiore
approvazione.
Ricorso perché non sia immessa la fossa Guazzaloca nel
Gambellarino perché nociva alla Serenara Loreti.
Documenti n. 2.
Voltura di un censo attivo dai fratelli Dalmonte Casoni a
Francesco Nardi. Documenti n. 2.
Minacce contro quegli impiegati che osano tenere
discorsi politici.
Parallelo dei capitali attivi e passivi al 31 dicembre 1807
e al 31 dicembre 1814, da cui risulta un aumento attivo
di L. 86.104.75 capitali amministrativi della
congregazione di carità. Documenti n. 4.
Asta ed approvazione dell’affitto del fondo Spedaliera al
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sig. Foschini. Documenti n. 8.
Rapporto sulla corrisposta ritraibile dai livelli di diverse
botteghe, accompagnato dalle relative minute e stima e
pianta.
Relazione sullo stato dell’eredità Loreti.
Andrea Foschini presenta un’ipoteca per l’affitto della
Spedaliera e chiede gli venga consegnata la legna di
detta possessione. Documenti n. 2.
Specchio approssimativo dell’entrata dell’eredità LoretiPosizione dei cronici ammessi nell’ospedale nell’anno
corrente. Documenti n. 9.
Richieste di fondi a colonia. Documenti n. 4.
Rendiconti mensili del direttore dell’ospedale per la
cassa. Documenti n. 14.
Debitori della farmacia per medicinali. Documenti n. 6.
Estinzione di un capitale di censo di L. 537.26 contro il
conservatorio delle donzelle e di un altro a suo favore.
Documenti n. 2.
Tasse pagate per i beni dell’ospedale. Documenti n. 13.

Lettere ed ordini al direttore dell’ospedale. Documenti
n. 26.
Lettere ed ordini al direttore dell’ospedale. Documenti
n. 16.
Esposti e maniaci.
Nota di alcuni prodotti venduti, ricavati dai fondi
dell’ospedale. Documenti n. 4.
Rosa Pasini reclama contro l’infermiere Modesto
Casadio.
Dimissione e nomina di alcuni infermieri. Documenti n.
6.
Documento attestante che il dott. Casati ha sostituito i
chirurghi e l’astante durante la loro mancanza.
Documetni n. 2.
Dimostrazione del vantaggio che si riceverebbe dalla
demolizione di alcuni muri nella diroccata fornace del
podere Aralda.
Documenti relativi agli affitti triennali di case e botteghe
appartenenti all’ospedale. Documenti n. 10.
Nomina del cappellano Mariano Mattei.
Permesso chiesto ed accordato al cronico Antonio
Galvani per poter stare di giorno nell’atrio del vecchio
ospedale. Documenti n. 2.
Il direttore dell’ospedale presenta una tabella d’orario
per le esposte.
Il direttore reclama contro varie esposte ed impiegati.
Documenti n. 3.
Rendiconto annuale della farmacia.
Reclamo del dott. Bargellini contro l’infermiere
Alessandro Terziani che trascura i suoi doveri.
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Documenti n. 2.
L’avv. Anton Domenico Gamberini chiede di poter
servirsi delle acque di scolo del podere Raggi.
Vari reclami dell’affittuario dell’osteria dell’Angelo per
danni causati dalle intemperie. Documenti n. 4.
Il canonico Faella presenta un documento comprovante
l’accollazione fatta ai fratelli Rebeggiani di tre capitali
di censo.
Reclamo del muratore Dal Re verso la congregazione
perché si serve di altri operai. Documenti n. 3.
L’astante dell’ospedale sig. Monari, chiede di avere
sempre a sua disposizione i ferri chirurgici.
Documenti relativi ai malati di diversi comuni ricoverati
nell’ospedale e disposizioni prese per il loro trasporto.
Documenti n. 8.
Trasporto della camera mortuaria nella celletta del
vecchio cimitero dell’ospedale e richiesta di poterla
ingrandire.
Documenti relativi ai restauri da farsi alle case dei fondi
rustici. Documenti n. 12.
Giulio Barlotti chiede di comprare alcuni roveri.
Documenti n. 3.
Richieste di coperte e di lana per le infermiere.
Documenti n. 3.
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Richiesta ai fattori Perdisa e Cattani di esibire una nota
di quercie. Documenti n. 2.
Documento riguardante la distribuzione del pane ai
poveri, da farsi alla vigilia dei Santi, seguendo l’antica
consuetudine.
Reclamo dei fattori contro due coloni. Documenti n. 2.
Avviso alla vice prefettura che si è manifestato il valiolo
nell’ospedale. Documenti n. 2.
Accettazione nell’ospedale di donne gravide per un
periodo di circa 30 giorni. Documenti n. 2.
Il farmacista Pietro Liverani presenta la requisitoriale
del podestà, per due corde di acqua-vite per
l’approvvigionamento delle piazze forti.
Il podestà di Bologna annuncia che la sua provincia non
ha alcun debito con l’ospedale per la donazione del Papa
Pio VII. Documenti n. 3.
Documenti relativi all’acquisto di legname. Documenti
n. 4.
Ordine del direttore dell’ospedale di stasare le botti.
Maniaci appartenenti al comune di Imola. Documenti n.
8.
Maniaci appartenenti al comune di Cantalupo Selice.
Documenti n. 4.
Maniaci appartenenti al comune di Riolo. Documenti n.
9.
Maniaci appartenenti al comune di Fusignano.
Documenti n. 2.
Maniaci appartenenti al comune di Casalfiumanese.
Documenti n. 5.

Manca il doc.
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Maniaci appartenenti al comune di Dozza. Documenti n.
3.
Petizioni di esposti e nota delle spese annue del
vestiario, ammontante a L. 43.89. Documenti n. 5.
Domande di esposte in isposa ed informazioni sui
petenti. Documenti n. 7.
Nota dei debiti di diversi comuni a congregazione per
frutti di censi e corrisposte per gli esposti. Documenti n.
5.
Provvedimenti presi per gli esposti reduci dall’armata.
Salvatore Scarpa chiede alla congregazione un’esposta
obbligandosi ad educarla e mantenerla secondo le
disposizioni prese dal notaio Lodovico Montanari.
Il parroco Tavolazzi chiede un’esposta per serva.
Reclamo di due esposti contro i figli del guardiano.
Documenti .n.2.
Ricorso alla commissione del governo per il pagamento
delle contabilità dei militari francesi ed italiani malati.
Spedizioni delle contabilità alle autorità superiori.
Documenti n. 7.
Il governo paga L. 75, acconto delle contabilità militari.
Documenti n. 3.
Il governo ordina la compilazione di un quadro statistico
annuale.
Disposizioni per l’evacuazione dagli ospedali dei
militari malati. Documenti n. 2.
Richiesta di medicinale da parte del comandante tedesco
per i militari. Riscontro che si accordano, qualora sia
assicurato il pagamento.
Credito del contabile militare per suo indennizzo.
Proibizione di ricevere in avvenire dei militari malati
nell’ospedale. Documenti n. 10.
Spedizione del consuntivo 1812 alla prefettura.
Documenti n. 9.

1814

Rendiconto del cassiere generale sig. Pietro Fornioni.
Documenti n. 3.

1814

Fogli settimanali di cassa. Documenti n. 78.

1815
1815
19/01/1815

Disposizioni generali.
Nomina del sig. Domenico Matteucci a podestà di
Imola. Documenti n. 2.
La delegazione di governo ordina di nominare un altro
individuo nella congregazione in sostituzione del sig.
Matteucci.
Nomina del barone Paolo Lederer a f.f. di presidente
della commissione governativa.
Nuovo decreto di riduzione di messe per anni tre.
Documenti n. 2.
Si rinnovano le istanze per i debitori morosi. Documenti
n. 26.
Il fattore Marco Cattani presenta il suo rendiconto.

Manca doc. solo
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G.XXIX. 7
Tit.I-Fasc.7

1815

G.XXIX. 8
Tit.I-Fasc.8
G.XXIX. 9
Tit.I-Fasc.10

1815
1815

G.XXIX. 10

10/07/1815

G.XXIX. 11

07/01/1815

G.XXIX. 12

09/02/1815

G.XXIX. 13

13/01/1815

G.XXIX. 14
Tit.I-Fasc.14
G.XXIX. 15

1815

27/10/1815

Note dei lavori eseguiti nei fondi rustici. Documenti n.
7.
Provvedimenti superiori affinchè gli uffici subalterni
eseguano con urgenza gli ordini del governo.
Il macellaio Zini propone di fornire la carne a centesimi
4 la libbra, meno della tariffa. Documenti n. 4.
Si presenta nota delle fascine raccolte. Documenti n. 2.
Il podestà invita la congregazione a fornirgli L. 2.000
per far fronte alle spese sostenute per curare i militari
malati. Documenti n. 2.
Ordine dato al consulente legale per esaminare le
ipoteche scritte da questa congregazione, e correggere
quelle che ne abbisognano. Documenti n. 2.
Istruzioni governative sul modo di eseguire le citazioni e
le intimazioni.
Denuncia dei fattori sul danno arrecato dalla tempesta a
molti fondi. Documenti n. 3.
La congregazione domanda informazioni sulla tendenza
dei sigg. Francesco Zardi e Pietro Fornioni per pretesi
errori nella cessata amministrazione di beneficenza.
Disposizioni per una messa solenne cantata per il
ritorno di queste provincie sotto il dominio della santa
Sede.
Il conservatore dell’archivio generale riduce la mercede
pretesa dall’archivista di Imola. Documenti n. 2.
Certificato rilasciato alla allevatrice Maddalena
Castaldini.
Disposizioni per il ritorno dei luoghi pii sotto l’autorità
ecclesiastica. Documenti n. 5.
Organizzazione della congregazione di carità sotto il
cessato regno d’Italia. Documenti n. 5.
Ordine ai fattori di trasportare tutto il legname e le
fascine in città.
Documenti relativi alla deroga delle ferie accordate alla
congregazione. Documenti n. 7.
Privilegi della mano regia accordato alla congregazione.

02/11/1815

Ordine del ragioniere di unire i documenti dei crediti

15/04/1815

G.XXIX. 16

1815

G.XXIX. 17
G.XXIX. 18

Maggio 1815
Aprile 1815

G.XXIX. 19

1815

G.XXIX. 20

07/06/1815

G.XXIX. 21

Giugno 1815

G.XXIX. 22
Tit.I-Fasc.24

08/07/1815

G.XXIX. 23

20/07/1815

G.XXIX. 24

Conferma e nomina di alcuni membri della
congregazione: Andreini, Pollini, Alessandretti, Mirri e
l’avv. Pietro Faella in sostituzione del podestà
Matteucci.
Indennizzo accordato a coloro che sostituiscono gli
impiegati ammalati. Documenti n. 7.
Gli uscieri denunciano le esecuzioni fatte sopra i fondi
nei quali la congregazione ha dei diritti ipotecari.
Documenti n. 6.
Il sig. Gardenghi presenta la risposta dell’avv. Silva alle
pretese del demanio contro la congregazione.
Riforma ordinata dal governo per agevolare i crediti
della pubblica beneficenza.
Il macellaio Zini stabilisce di fornire la carne a 25
centesimi la libbra.
Norme per rilasciare gli attestati di idoneità e moralità.

1815

G.XXIX. 25
Tit.I-Fasc.29
G.XXIX. 26
Tit.I-Fasc.30
G.XXIX. 27

21/08/1815

G.XXIX. 28
Tit.I-Fasc.31
G.XXIX. 29
Tit.I-Fasc.33
G.XXIX. 30
Tit.I-Fasc.35
G.XXIX. 31

28/08/1815

1815
1815

1815

Manca il
4.12.1984.

Tit.I-Fasc.34
G.XXIX. 32
Tit.I-Fasc.36
G.XXIX. 33
Tit.I-Fasc.32
G.XXIX. 34
G.XXIX. 35
Tit.II-Fasc.12
G.XXIX. 36
Tit.II-Fasc.3
G.XXIX. 37
Tit.II-Fasc.4
G.XXIX. 38
Tit.II-Fasc.5
G.XXIX. 39
Tit.II-Fasc.6
G.XXIX. 40
Tit.II-Fasc.8
G.XXIX. 41
Tit.II-Fasc.9
G.XXIX. 42
G.XXIX. 43
Tit.II-Fasc.11

G.XXIX. 44
Tit.II-Fasc.2
G.XXIX. 45
Tit.II-Fasc.13
G.XXIX. 46
Tit.II-Fasc.14
G.XXIX. 47
Tit.II-Fasc.16
G.XXIX. 48
G.XXIX. 49
Tit.II-Fasc.20
G.XXIX. 50
Tit.II-Fasc.21

21/10/1815
1815

1815
1815
1815

Posizione dei debitori della farmacia per medicinali.
Documenti n. 11.
1815
Il direttore dell’ospedale presenta il rendiconto mensile
tanto dell’ospedale che dell’eredità Loreti. Documenti n.
13.
1815
Documenti relativi ai restauri fatti ai fabbricati.
Documenti n. 9.
1815
Posizione di ammalati di diversi comuni curati
nell’ospedale. Documenti n. 2.
27/01/1815
Ricorso a favore dei coloni tassati indebitamente per la
paglia per le truppe.
Febbraio 1815 Gestanti nubili ricoverate nell’ospedale per partorire.
Documenti n. 2.
09/02/1815
Approvazione che l’astante custodisce i ferri chirurgici e
li usi in ogni occorrenza.
1815
Fondi chiesti in affitto. Documenti n. 12.

1815
16/02/1815
1815
1815
01/04/1815
1815
09/05/1815

G.XXX. 51

12/04/1815

G.XXX. 52

Maggio 1815

G.XXX. 53
Tit.II-Fasc.26
G.XXX. 54
Tit.II-Fasc.27
G.XXX. 55
Tit.II-Fasc.28
G.XXX. 56

della congregazione da denunciare al governo.
Invito ai fattori di far trasportare nel magazzino il
legname.
Esenzione dell’uso della carta bollata dal registro, dalle
tasse giudiziarie d’archivio e d’ipoteche. Documenti n.
2.
Stima dei beni dell’ospedale.
Tasse pagate durante l’anno. Documenti n. 16.

1815
1815
06/06/1815
31/07/1815

Manca il doc.
Solo copertina.

Lagnanze di un colono contro Alberani per aver tolto
senza permesso degli alberi.
Ammalati cronici ricoverati nell’ospedale. Documenti n.
21.
Debito del comune di Mordano verso l’ospedale e
l’eredità Barbaccini.
Spese per i lavori di campagna. Documenti n. 5.
Proposte del macellaio Zini di fornire la carne a 6 C. di
meno la libbra sulla tariffa.
Assunzione di un infermiere provvisorio nell’ospedale.
Documenti relativi alla pensione da corrispondere alla
balia Angela Alberici. Documenti n. 2.
Ordine di asportare il concime dal muro dell’ospedale.
Esposti, maniaci, militari.
Approvazione del rendiconto del farmacista per l’anno
1814.
Vertenza per i confini risolta dall’avv. Anton Domenico
Gamberini. Documenti n. 2.
Richiesta di acquisto di legname e di fascine. Documenti
n. 3.
I congiunti di alcuni morti dell’ospedale chiedono i loro
effetti. Documenti n. 3.
Il conservatorio delle esposte è debitore di L. 1264.93
per medicinali.
Il direttore, nel dare la nota del grano raccolto e del
consumo approssimativo, comunica che mancano corbe

Manca il doc.
Solo copertina.
Manca il doc.
Solo copertina

G.XXX. 57
Tit.II-Fasc.32
G.XXX. 58
Tit.II-Fasc.34
G.XXX. 59
Tit.II-Fasc.35
G.XXX. 60
Tit.II-Fasc.36
G.XXX. 61
Tit.IV-Fasc.2
G.XXX. 62

G.XXX. 63
Tit.IV-Fasc.5
G.XXX. 64
G.XXX. 65
Tit.IV-Fasc.7
G.XXX. 66
Tit.V-Fasc.1
G.XXX. 67
Tit.V-Fasc.2
G.XXX. 68
Tit.V-Fasc.3
G.XXX. 69
Tit.V-Fasc.4
G.XXX. 70
Tit.V-Fasc.5
G.XXX. 71
Tit.V-Fasc.7
G.XXX. 72
Tit.V-Fasc.8
G.XXX. 73
Tit.V-Fasc.6
G.XXX. 74
Tit.III-Fasc.1
G.XXX. 75
Tit.III-Fasc.3
G.XXX. 76
Tit.III-Fasc.2
G.XXX. 77
Tit.III-Fasc.4
G.XXX. 79
Tit.III-Fasc.5
G.XXX. 79
G.XXX. 80
Tit.XIIFasc.8
G.XXX. 81
Tit.XIIFasc.12

1815
01/06/1815
09/10/1815

159.07.
Ricorso di Giuseppe Mingardi, giovane di farmacia, che
chiede un aumento di paga. Documenti n. 7.
Credito contro Antonio Gio’ Minguzzi per frutti di
censo.
Somministrazioni di sementi a diversi coloni.

20/10/1815

Acquisto di un tratto di strada vecchia in prossimità del
Caneparone e dell’orto degli orfani.
1815
Debiti degli ospedali della diocesi per il mantenimento
degli esposti. Documenti n. 12.
Febbraio 1815 Documento da cui risulta che nella ruota di Imola
trasportano gli esposti di Castel S. Pietro. Documenti n.
2.
1815
Domande di esposte in isposa ed informazione sui
petenti. Documenti n. 7.
31/07/1815
L’esposto Michele Arcangelo Casadio, reduce
dall’armata, chiede lavoro alla congregazione.
1815
Varie petizioni di esposti. Documenti n. 4.
1815

16/02/1815

Maniaci appartenenti al comune di Imola. Documenti n.
12.
Maniaci appartenenti al comune di Bologna.

1815

Maniaci appartenenti al comune di Cantalupo.

1815

Maniaci appartenenti al comune di Riolo. Documenti n.
4.
Maniaci appartenenti al comune di Castel Guelfo.
Documenti n. 12.
Maniaci appartenenti al comune di Dozza. Documenti n.
2.
Maniaci appartenenti al comune di Castel Bolognese.
Documenti n. 4.
Debiti di vari comuni per il mantenimento dei maniaci.

1815
1815
1815
12/08/1815
1814-1815
1815
Gennaio 1815
Marzo 1815
1815

26/04/1815
1815

17/05/1815

Ordine di non accettare nell’ospedale nessun militare
senza documenti. Documenti n. 2.
Regolamento sull’ammissione nell’ospedale dei militari
malati. Documenti n. 3.
Contabilità militari del mese di novembre e dicembre
1814. Documetni n. 2.
Spedizione al governo dei buoni emessi da militari
austriaci. Documenti n. 2.
Istruzioni sulla liquidazione dei crediti per il
mantenimento e la cura dei miltiari malati. Documenti n.
3.
Ricorso per il pagamento della spesa dei militari
tedeschi.
Spedizione del consuntivo dell’anno 1813. Documenti
n. 9.
Rendiconto del cassiere generale Pietro Fornioni per
l’anno 1814. Documenti n. 2.

Manca il doc.
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1815

G.XXX. 82
Tit.XIIFasc.6
G.XXX. 83
Tit.I-Fasc.37
G.XXX. 84

Novembre
1815
1815

G.XXX. 85

09/02/1815

G.XXX. 86

22/08/1815

G.XXX. 87

07/03/1815

G.XXX. 88

1815

H.I. 1 Fasc.1

10/11/1815

H.I. 2 Fasc.2

16/11/1815

H.I. 3

13/11/1815

H.I. 4

-

H.I. 5

19/11/1815

H.I. 6

-

H.I. 7

1815

H.I. 8 Fasc.4

03/12/1815

H.I. 9 Fasc.5

23/12/1815

H.I. 10

20/12/1815

H.I. 11

13/11/1815

H.I. 12

06/01/1816

H.I. 13
H.I. 14
Fasc.6
H.I. 15
Fasc.7

1816
11/01/1816
06/02/1816

Fogli settimanali di cassa. Documenti n. 74.

Scioglimento della congregazione di carità da parte di
monsignor Vicario per ordine del Papa. Documenti n. 2.
Nota delle fascine raccolte nei fondi dell’ospedale.
Documenti n. 2.
Le delegazioni di governo ordinano l’adattamento di un
ambiente per quei militari malati che non si possono
trasportare.
Geltrude De Lorenzi ricorre a monsignor Delegato per
riavere la pensione mensile di L. 3 che le era stata
soppressa. Documenti n. 2.
Laura del fu Livio Pascoli è accettata nell’ospedale fra i
cronici con la corrisposta giornaliera di un paolo.
Lettere ed ordini diretti al direttore dell’ospedale.
Documenti n. 40.
Nuova congregazione dell’ospedale.
Lettera di monsignor Vicario generale apostolico che
nomina tredici individui componenti la congregazione
dell’ospedale ordinando di modellarsi come era nel 1796
e suo primo conto di cassa in cui si vede un deficit di L.
1840.5. Documenti n. 3.
Riunione della congregazione e oggetti da trattarsi nella
medesima presentata dal sindaco e istruzioni da
Monsignor Vicario generale apostolico. Documenti n.
11.
Soppressione della scuola di lettura e di scrittura per le
esposte.
Preventivo della spesa occorrente per l’ospedale nel
mese di novembre 1815.
Tiberio Pasotti chiede una dilazione al pagamento del
suo debito.
Il conte Giulio Cesare Dalla Volpe chiede di essere
eletto sindaco dell’ospedale.
Giovanni Falconi chiede al papa Pio VII di essere
nominato fattore in sostituzione del padre defunto.
Documenti n. 5.
Riunione della congregazione, conferma dei coloni e
nota del personale dell’ospedale. Documenti n. 3.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare.
Documenti n. 4.
Circolare dei parroci di non rilasciare attestati di
miserabilità ai petenti medicine se non veri cronici.
Documenti n. 2.
Debito delle donzelle e mendicanti verso l’ospedale.
Documenti n. 9.
Lagnanze per gli effetti dei militari defunti che non si
trovano.
Risposte date e quesiti fatti dalle superiorità. Documenti
n. 4.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare.
Documenti n. 6.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare.
Documenti n. 8.

H.I. 16

05/02/1816

H.I. 17

29/01/1816

H.I. 18

H.I. 20

H.I. 21

1816

23/02/1816

1816

H.I. 22

05/02/1816

H.I. 23
Fasc.8

11/03/1816

H.I. 25

02/04/1816

H.I. 26
Fasc.9
H.I. 27

03/04/1816

H.I. 28

30/03/1816
1816

H.I. 29

Aprile 1816

H.I. 30

24/04/1816

H.I. 31

-

H.I. 32

1816

H.I. 33
Fasc.10

02/05/1816

H.I. 35

29/06/1816

H.I. 36

Giugno 1816

H.I. 37

1805-1816

H.I. 38
Fasc.12
H.I. 39
Fasc.13
H.I. 40

10/06/1816
08/07/1816
1816

Rapporto di tre deputati incaricati di esaminare le paghe
degli impiegati.
Il podestà consegna la chiave di una parte del fabbricato
dell’ospedale ad uso di stalla per le truppe di cavalleria.
Informazioni di una deputazione per l’istanza presentata
dalla vedova del defunto fattore Biagio Falconi.
N.B. salto numerazione.
Il vice commissario ordina che venga usata una
maggiore esattezza nella compilazione degli estratti
mortuari dei militari austriaci.
Osservazioni sull’attività dell’eredità Loreti, fatte dal
sig. Gardenghi. Documenti n. 2..
Risoluzioni della congregazione per i revisori della
cassa ed indennizzi degli inservienti.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 10.
N.B. saldo numerazione.
La congregazione degli istituti dotali ed elemosinieri
ringrazia la congregazione di Imola per averle accordato
la residenza nel locale dell’ospedale vecchio.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 7.
Denuncie date in Bologna dei crediti contro il governo.
Documenti n. 8.
Conto di cassa del sindaco dal gennaio al 31 marzo 1816
Documenti n. 3.
La delegazione della Gambellara chiede l’atterramento
di alcuni pioppi nei fondi dell’ospedale e alcuni restauri
al cavo. Documenti n. 4.
Verbale degli effetti dei militari austriaci morti
nell’ospedale.
Ristretto del dare e dell’avere del sindaco dell’ospedale
Clemente Guattieri fatto dal 1 maggio 1796 al 20
febbraio 1797.
Documenti relativi alla sepoltura dei cadaveri
dell’ospedale nel cimitero annesso alla rocca.
Documenti n. 5.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 10.
N.B.salto numerazione.
Credito dell’ospedale per la cura prestata ai militari
pontifici.
Circolare della sacra consulta diretta a tutte le
delegazioni apostoliche contenente i necessari
provvedimenti per tutelare e preservare la salute
pubblica. Documenti n. 3.
Requisiti necessari ad alcune zitelle per poter usufruire
dei sussidi dotali di Luca di Sante. Documenti n. 6.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 12.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 5.
Ordine del tribunale vescovile che il prete don Giuseppe
Costa sia condotto nell’ospedale e vigilato. Fuga del
sacerdote dall’ospedale. Documenti n. 3.

H.I. 41
H.I. 42

06/08/1816
1816

H.I. 43

15/07/1816

H.I. 44

07/09/1816

H.I. 45
Fasc.11
H.I. 46
H.I. 47
Fasc.3
H.I. 48

1816
08/10/1816
24/11/1816
07/11/1816

H.I. 50

Novembre
1816
02/12/1816

H.I. 51

26/11/1816

H.I. 52

24/11/1816

H.I. 53

20/12/1816

H.I. 54

26/12/1816

H.I. 49

H.I. 55

1816

H.I. 56/1
H.I. 56/2

1816
30/01/1816

H.I. 57/1
H.I. 57/2

1816
1816

H.II. 1

Novembre
1816
11/01/1817

H.II. 2

27/01/1817

H.I. 58

H.II. 3

1817

H.II. 4

08/05/1817

H.II. 5

24/06/1812

H.II. 6

27/11/1813

Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 5.
Si concedono ai P.P. Capuccini le elemosine che si
facevano in passato. Documenti n. 2.
Ordini vescovili per separare la cucina degli esposti da
quella degli ammalati.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 3.
Fogli di cassa del sindaco dall’aprile 1816 a tutto
settembre 1816. Documenti n. 17.
Rapporto del sindaco per il debito dei comuni per la
cura dei maniaci.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 4.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 4.
Rapporto contro Gio’ Andrea Bufferli per lavori
arbitrari fatti nel terreno dell’ospedale. Documenti n. 3.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 5.
Il signor Giuseppe de Cattani di Torranello si dimette da
membro della congregazione.
Diffida del sindaco dell’ospedale avv. Fornioni che
terminerà la sua carica alla fine dell’anno.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 4
Nomina a segretario e notaio della congregazione del
sig. Vitale Galeati che si obbliga di lasciare i due terzi
delle competenze notarili a favore dell’ospedale.
Documenti n. 2.
Lettere del vescovo, vicario e podestà per vari oggetti e
risposte date. Documenti n. 21.
Esortazione a pagamento dei debiti. Documenti n. 38.
Documenti relativi all’affitto del locale vecchio
ospedale. Documenti n. 3.
Diverse petizioni dell’anno 1816. Documenti n. 12.
Censimento della popolazione della città di Imola fatto
nel gennaio 1816 estratto dalla cancelleria vescovile.
Il vescovo dichiara illegale la nomina del sindaco
Fornioni. Documenti n. 2.
Testamento di D.Giuseppe Mingarini, rogato da Vitale
Galeati, che lascia all’ospedale una casa, il podere
Postiera e diversi censi con l’obbligo di mantenere un
letto per un cronico, ed altri legati; il restante vada ai
sacerdoti filippini.
Inventario dell’eredità Mingarini rogato da Vitale
Galeati.
Rendiconto del sig. Gaspare Vespignani esecutore
testamentario del defunto sig. don Giuseppe Mingarini.
Rogito Vitale Galeati.
Assoluzione fatta al suddetto Vespignani per la sua
gestione. Rog.to Vitale Galeati.
Censo a favore Mingarini contro Gio’ Mingarini. Rog.to
Antonio M. Dalmonte.
Credito Zeffirini Sandri contro Saverio Onofri ceduto al

Il 4.12.1984
manca.

Il 4.12.1984
manca.

Il 4.12.1984
manca.
Il 4.12.1984
manca.
Il 4.12.1984

H.II. 7
H.II. 8

01/09/1816
04/09/1816

H.II. 9

13/01/1814

H.II. 10

11/09/1814

H.II. 11

1809-1816

H.II. 12

1817-1821

H.II. 13

22/01/1820

H.II. 14

1814

H.II. 15

16/03/1819

H.II. 16
H.II. 17

24/04/1821
07/07/1798

H.II. 18
H.II. 19

1817-1818
1820

H.II. 20

1819-1820

H.II. 21

1820-1823

H.II. 22

02/12/1820

H.II. 23

02/03/1826

H.II. 24

-

H.II. 25

1817

H.II. 25/2

1822

H.III. 1
H.III. 2
H.III. 3

1802-1817
1815
1817-1818

H.III. 4

1815

H.III. 5

1812

H.III. 6
H.III. 7
H.III. 8

1819-1820
1820
1817-1820

Mingarini.
Attestato di morte di don Floriano Mingarini.
Dichiarazione che il suddetto don Floriano morì ab
intestato.
Giacomo Sella confessa di essere debitore di scudi 58
verso don Mingarini. Rogito Vitale Galeati.
Debito di L. 435.18 del signor Andrea Fornioni verso
don Mingarini. Documenti n. 2.
Conteggio del dare e dell’avere dei coloni dell’ospedale
e posizioni di diversi debitori. Documenti n. 7.
Rendiconto dell’entrata Mingarini fino al 1821.
Documenti n. 3.
Progetto, perizia e pianta della casa del podere Postiera,
appartenenti all’eredità Mingarini per restauri urgenti.
Lettere di Andrea Fornioni inviate al Mingarini.
Documenti n. 3.
Revisione delle carte consegnate al sig. Vespignani.
Documenti n. 3.
Insinuazione di cartelle e di crediti. Documenti n. 16.
Cedole inviate da Roma per scudi 401 a Giuseppe
Mingarini.
Ricevute di pagamenti fatte dal Vespignani.
Progetti e prospetti esibiti ai padri Filippini ai quali si
pagano a tutto il 1819 scudi 40 ed in seguito si stabilisce
di dar loro scudi 18 all’anno. Documetni n. 11.
Assoluzione di Antonio Oriani quale debitore
dell’eredità Mingarini per sc. 3. Documenti n. 2.
Si ottiene il permesso di restaurare la casa colonica del
podere Postiera. Documenti n. 3.
Scrittura di colonia del podere Postiera ad Antonio
Mondini.
Assoluzione per il debito di 138 messe che doveva
celebrare don Giuseppe Mingarini.
Nota che la restante parte della posizione Mingarini è
presso il sig. avv. Zotti per la causa contro Caranti e per
il totale accomodamento con i Filippini.
Affitto della casa Mingarini al sig. Michele Caranti.
Documenti n. 3.
Conto del sig. Michele Caranti per l’acquisto della casa
Mingarini. Documenti n. 10.
Eredità Arravasini.
Affare Arravasini.
Affare Arravasini.
Rendiconto dell’amministrazione dell’eredità
Arravasini, tenuta dal sindaco dell’ospedale di Imola.
Ricevute e recapiti sugli effetti dell’eredità Arravasini.
Documenti n. 15.
Conti e lettere riguardanti l’eredità Arravasini.
Documenti n. 68.
Conti e lettere riguardanti l’eredità Arravasini.
Documenti n. 5.
Posizione della lite con il conte Alessandro Sassatelli.
Recapiti e ricevute di amministrazione. Documenti n.
68.
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H.III. 64/6

03/02/1807
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H.IV. 2
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H.IV. 3

05/05/1748

H.IV. 4

H.IV. 5
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Anno IX
Repubblicano
-

H.IV. 6

22/12/1794

H.IV. 7

30/04/1797

H.IV. 8
H.IV. 9

22/04/1795
Agosto 1805

H.IV. 10

04/04/1805

H.IV. 11

1808

H.IV. 12

1805-1807

H.IV. 13
H.IV. 14

1812
1817

N.B. salti numerazione.
Rendiconto dello stato attivo e passivo dell’eredità
Arravasini a tutto il 31 dicembre 1815. Documenti n. 3.
Informazioni sulle pretese Sassatelli per la dote
Arravasini.
Atto di matrimonio di Gertrude Perdisa che chiede un
sussidio dotale dagli effetti Arravasini. Documenti n. 2.
Conto delle restanti disponibilità dell’eredità Arravasini.
Documenti n. 3.
Progetto per comporre la vertenza tra il conte Sassatelli
e la congregazione dell’ospedale relativa all’eredità
Arravasini.
Domande di sussidi dotali dell’eredità Arravasini.
Le zitelle chiedono un sussidio dotale di L. 119.31
dall’eredità Arravasini. Documenti n. 4.
Preventivo degli istituti elemosinieri e spese per progetti
di beneficenza.
Documento relativo alla celebrazione delle messe nella
chiesa di S. Francesco, come risulta dal testamento
Arravasini.
Documenti vari relativi agli obblighi dell’eredità
Arravasini. Documenti n. 13.
Decreto governativo con cui vengono conservati al
conte Alessandro Sassatelli il diritto di nominare le
zitelle per la dote Arravasini e l’annua revisione dei
conti di quella eredità.
Capitoli della congregazione dell’ospedale.
Capitoli che ordinano di tenere un registro apposito ove
annotare le elemosine fatte. Tale registro si dovrà
presentare ogni anno agli esaminatori sinodali.
Capitoli scritti in pergamena, senza data, più antichi dei
precedenti divisi in 25 capitoli.
Regolamento per i medici e chirurghi dell’ospedale.
Documenti n. 2.
Orario dell’ospedale di Bologna.

Orario che devono osservare le esposte dell’ospedale nei
giorni festivi e feriali.
Orario che devono osservare le esposte dell’ospedale nei
giorni festivi e feriali e altri regolamenti.
Regolamento che devono osservare le esposte
dell’ospedale. Documenti n. 2.
Rescritto vescovile per tre esposte anziane.
Tabella dell’orario da osservarsi nell’ospedale S.Maria
della Scaletta. Documenti n. 2.
Documento relativo agli obblighi e ai doveri dell’astante
dell’ospedale.
Regolamento sul trattamento degli esposti. Documenti
n. 2.
Raccolta degli obblighi e dei doveri dell’astante
dell’ospedale verso i malati civili e militari.
Regolamento dell’ospedale S.Maria della Scaletta.
Regolamento per i medici dell’ospedale. Documenti n.
2.
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1822

H.IV. 38

17/11/1825
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15/05/1811

H.IV. 40

15/07/1816

Regolamento per i chirurghi dell’ospedale. Documenti
n. 2.
Regolamento per il medico chirurgo astante
dell’ospedale.
Regolamento per il capo infermiere dell’ospedale.
Doveri ed obblighi degli infermieri e delle infermiere.
Orario della visita medica, dell’apertura e chiusura dei
cancelli.
Regolamento per gli esposti dell’ospedale.
Osservazione dei medici di turno sui regolamenti
dell’ospedale ed obblighi del capo infermiere.
Documenti n. 2.
Obblighi e doveri del portiere dell’ospedale. Documenti
n. 3.
I revisori di campagna propongono di visitare i fondi
rustici e cominciare dal 3 giugno.
Doveri ed obblighi dei dipendenti dell’ospedale civile e
militare di Forlì.
Riforme e modifiche proposte per capitoli della
congregazione dell’ospedale di Imola. Documenti n. 3.
Regolamento proposto per le esposte dell’ospedale.
Documenti n. 2.
Capitoli nuovi approvati dal cardinale vescovo il quale
riduce il personale della congregazione a 20
componenti.
Regolamenti interni dell’ospedale di Imola approvati dal
vescovo in data 29 dicembre 1817. Documenti n. 2.
Capitoli sull’amministrazione del S.Monte di Pietà della
città di Imola.
Distribuzioni straordinarie di vari generi. Documenti n.
3.
Trattamento delle esposte e compensi che si devono
loro, approvato il 10 maggio.
Elenco dei medici, chirurghi, flebotomi, dentisti,
farmacisti, ostetriche e veterinari esercenti nel territorio
di Ravenna.
Avviso per il nuovo cimitero comunale di Piratello.
Tasse da osservarsi nella città di Imola in occasione di
funerali.
Norme per i lavori che svolgono le esposte
dell’ospedale.
Nuovi obblighi del portiere dell’ospedale. Documenti n.
2.
Obblighi del visitatore degli esposti approvati dalla
congregazione del 25 gennaio 1819.
Posizioni delle disposizioni economiche approvate dalla
congregazione il 18 maggio 1822. Documenti n. 25.
Il vic. capitolare, Troni, chiede di apportare alcune
variazioni sugli attuali capitoli della congregazione e
domanda copia del regolamento delle esposte.
Documenti n. 2.
La congregazione accorda ai medici un onorario di L.
400, ai chirurghi di L. 300. Documenti n. 2.
Obblighi delle esposte cuciniere e loro tabella oraria.
Documenti n. 2.
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12/06/1815
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1817

H.V. 17
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H.V. 18
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H.V. 19

02/05/1817

Disposizione che il sindaco non intervenga alle
adunanze della congregazione che trattano delle
incombenze del suo ufficio.
Obbligo delle esposte dell’ospedale di portare una
divisa.
Recapiti ed istrumenti.
Relazione della nomina a sindaco di Antonio Fornioni
alla morte del sig. Giuseppe Zappi, e reclami avanzati da
Marco Cattani. Documenti n. 12.
Inventario generale di tutti i mobili ed effetti esistenti
nell’ospedale S.Maria della Scaletta a tutto dicembre
1816.
Nota delle proprietà nel territorio imolese dell’ospedale
S.Maria della Scaletta, come risulta dal nuovo catasto
nel settembre 1817.
Cessione ai comuni di alcune terre dell’ospedale per
l’allargamento di strade pubbliche. Documenti n. 8.
Determinazione della congregazione degli orfani di
passare ai figli del giustiziato Gaddoni il semplice
trattamento che si dà agli esposti dell’ospedale.
Documenti n. 2.
Crediti dell’ospedale contro le alunne di S.Giuseppe per
pareggio di conti e per il prestito di ragione degli eredi
Zappi. Documenti n. 5.
Posizioni per maniaci di Casalfiumanese, Castel Guelfo,
Mordano. Documenti n. 27.
Copia della denuncia delle chiaviche situate sul canale
dei Mulini.
Conti di cassa tenuti da sindaco Antonio Fornioni e
rendiconto della farmacia a tutto il dicembre 1816.
Documenti n. 2.
Copia dell’inventario di porte e finestre dell’ospedale
vecchio e nota dei lavori eseguiti da un muratore e da un
falegname. Documenti n. 7.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 9.
Saverio Onofri si obbliga a pagare il suo debito di L.
214.91 verso la farmacia.
Il parroco di san Giovanni reclama che venga rescritta la
restituzione del legato di n. 20 messe per Sante Zappi.
La congregazione accorda una determinata somma.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 11.
Rapporto del magazziniere dell’ospedale Marco Cattani
per i generi lasciati in essere dal Fornioni e risposta
giustificativa di questo. Documenti n. 2.
Il parroco di S.Domenico ricorre per avere il legato di
grano di Luca di Sante e le annue L. 130 del legato
Contarini che si ripristinano dal 1816 in avanti.
Documenti n. 2.
Circolare agli affittuari dei fondi per informarli della
visita da farsi ai medesimi.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 6.
Dilazione accordata al comune di Mordano per il
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H.V. 34
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H.V. 37

H.V. 38
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H.V. 40

pagamento dei frutti di censo arretrati.
Petizioni di diversi chirurghi che chiedono di essere
nominati al posto del defunto dott. Antonio Conti.
Documenti n. 4.
1817
Rendiconto della rendita annua dei fondi Contavalle e
Casino e nota dei piantamenti esistenti in detti fondi
dell’eredità Loreti, ora affittati al sig. Agostino
Corticelli. Documenti n. 3.
Maggio 1817 Lettere del cardinale vescovo che rimproverano la
condotta del gonfaloniere.
13/06/1817
Vendita dell’ospedale vecchio fatta al sig. conte Pietro
Faella. Rogito da Vitale Galeati il 13 giugno.
21/06/1817
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 2.
Giugno 1817
Nomina del dott. Cassiano Tozzola in astante.
Documenti n. 3.
03/07/1817
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 7.
1817
Si sollecita il colono Giovanni Costa lavoratore del
podere Mengotta a saldare il suo debito. Estratto del
dare e dell’avere dello stesso Costa, lavoratore nel 1816,
del predio Bazeno.
1817
Il ferito Michele di Gio’ Caranti si accetta nell’ospedale
con una discreta dozzena. Documenti n. 4.
Bernardo Gottarelli chiede di essere compensato per la
compilazione dell’inventario generale dell’ospedale.
01/07/1817
Nomina di due deputati degli stabilimenti elemosinieri e
dell’ospedale per la liquidazione dei rispettivi debiti.
04/08/1817
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 4.
Agosto 1817
Nomina del dott. Giovanni Montanari a chirurgo
dell’ospedale e domanda del dott. Olivieri per essere
assunto nell’ospedale. Documenti n. 3.
1817
Nota della fava e del grano raccolti nel 1817 sui fondi
dell’ospedale della eredità Loreti, dell’eredità Ferrieri e
dell’eredità Arravasini. Documenti n. 3.
16/08/1817
Il gonfaloniere da avviso che è in efficienza il nuovo
cimitero comunale. Documenti n. 2.
22Riunione della congregazione da cui risulta
23/08/1817
un’eccedente mortalità nel numero dei malati.
1817
Progetto della riforma dei capitoli presentato da
deputati, osservazioni, modifiche, riflessi presentati dal
canonico tesoriere Ippolito Poggiolini. Documenti n. 3.
23/08/1817
Lettera del cardinal vescovo Rusconi che richiede il
progetto dei nuovi capitoli e le osservazionifatte per
esaminarli.
Febbraio 1817 Cessione di terre ai comuni per l’allargamento di strade
pubbliche. Documenti n. 3.
20/02/1817
Lettera del vescovo relativa al concordato fra l’ospedale
di Imola e quelli della diocesi. Rilievo fatto sui libri di
amministrazione relativo al preteso debito di L. 240
dovuto agli eredi Zappi dal conservatorio delle donzelle
e dei mendicanti.
1817
Il sindaco dell’ospedale, Francesco Gamberini, chiede il
permesso di poter aprire due finestre nella chiesa, perché
1817
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le due infermiere possano ascoltare la messa.
Istrumenti e lazzaretto per il tifo.
Riunioni della congregazione per trattare su vari
argomenti, particolarmente sulla nomina del nuovo
cappellano. Documenti n. 11.
Obblighi del cappellano e suo indennizzo attuale.
Documenti n.- 2.
Documenti relativi al ricovero nell’ospedale dei maniaci
di don Carlo Brini. Documenti n. 3.
Affitto triennale dell’osteria dell’Angelo a Maria
Campagnoli vedova Gamberini. Rogito Vitale Galeati.
Documenti n. 3.
Riunione della congregazione per trattare su vari
argomenti. Documenti n. 11.
Contratto fatto con i carabinieri che per i loro malati
pagheranno baiocchi 18,1/2 al giorno.
Elezione stabile del cappellano nella persona di don
Angelo Cenni.
La congregazione aumenta l’elemosina delle messe da
celebrarsi giornalmente da don Filippo Manteiro
nell’infermeria a baiocchi 18 nei giorni feriali, a
baiocchi 20 nei giorni festivi.
Ribasso dell’affitto accordato sull’ospedaletto per avere
tolto sette camere per servizio del lazzaretto per il tifo.
Riunione della congregazione per trattare su vari
argomenti. Documenti n. 7.
L’ingegnere del governo Giuseppe Ghedini fa istanza
perché si ripari il guasto di fronte al podere Diana
causato dalle piene del Santerno.
Il cavalier Codronchi protesta che facendo a sue spese
scavare la fossa della cucinetta, non intende esonerare
l’ospedale dal suo contributo e risposta datagli.
Documenti n. 2.
Specchio degli infermieri entrati nel lazzaretto dal 19
maggio al 30 giugno 1817, delle spese e del vitto dei
malati. Documenti n. 11.
Ordine di ammissione dei maniaci a carico dei rispettivi
comuni. Documenti n. 11.
Effetti consegnati dal comune all’ospedale per il
lazzaretto. Doc. n. 10.
Nota delle spese e sussidio pagato dalla legazione per il
lazzaretto. Doc. n. 7.
Istruzioni sulla natura sui caratteri e sul metodo di cura
per il tifo petecchiale. Documenti n. 2.
Reclamo per aumentare il numero degli inservienti nel
lazzaretto. Documenti n. 2.
Il cardinal vescovo assicura che si avrà dalla legazione
un compenso per le straordinarie spese dell’ospedale.
Documenti n. 5.
Sovvenzione accordata al cappellano Giacomo Dalla
Valle per essersi ammalto durante il servizio al
lazzaretto. Domanda di due infermieri che chiedono un
aumento di stipendio per il rischio che corrono
continuamente.
Seduta straordinaria della commissione di sanità.
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H.VII. 17
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H.VII. 18
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Istanza del dott. Bassani per l’indennizzo come medico
del lazzaretto. Documenti n. 3.
Effetti spediti al lazzaretto. Documenti n. 5.
Circolare della legazione in nome della sacra consulta
per il regolamento da osservare per il tifo.
Documenti riguardanti la spesa occorsa per il lazzaretto
e compensi avuti. Documenti n. 28.
Conteggio con le autorità superiori per il lazzaretto,
compensi avuti e spese. Documenti n. 20.
Ammalati curati nel lazzaretto per il tifo. Documenti n.
3.
Riunione della congregazione per trattare su vari
argomenti. Documenti n. 19.
Atti e recapiti.
Lettere per domande diverse e per accettazione di
maniaci. Documenti n. 36.
Norme relative al trasporto dei cadaveri al cimitero.
Documenti n. 10.
La cancelleria militare chiede le contabilità. Documenti
n. 5.
Capitoli per la mano d’opera del muratore. Documenti
n. 2.
Istrumento di reciproca obbligazione fra il comune e i
possidenti vicino al chiavicotto pubblico detto S.
Giuliano, rogato l’11 dicembre 1765.
Note di effetti di vestiario di soldati austriaci morti
nell’ospedale e da restituirsi. Documenti n. 8.
Riunione della congregazione e argomenti vari trattati
nella seduta. Documenti n. 13
Approvazione dei nuovi capitoli per il regolamento dei
medici.
Riunione della congregazione e argomenti vari trattati
nella seduta. Documenti n. 8
Concessione di alcune esposte di poter uscire dal
conservatorio senza il velo che le distingue.
Il cardinal vescovo ordina di erogare l’eredità Loreti di
L. 1100. Un terzo andrà in carità mensili, un terzo a
favore dei cronici e infine un terzo per la distribuzione
di medicine ai poveri.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 7
Copia del decreto di approvazione di nuovi capitoli che
fissa il numero del personale della congregazione a 20
individui.
Copia delle lettere al sig. Colonnello, commissario di
guerra per una contestazione avuta con il comandante d
piazza. Documenti n. 2.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 11.
Rendiconto della farmacia approvato dai deputati della
congregazione. Documenti n. 2.
Elenco dei comuni debitori verso la congregazione per
la cura dei maniaci a tutto il 1816 e ricorso al vescovo.
Documenti n. 3.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
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seduta. Documenti n. 7.
Quesiti dell’ospedale di Urbino sugli esposti; la risposta
venne data il 9 maggio 1818, però manca.
Determinazione sui legati pretesi da diversi parroci e
risposta negativa per quelli di Luca di Sante.
La congregazione consegna alla signora Marianna
Fornioni un fosso che porta l’acqua alla sua tintoria.
Documenti n. 2.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 5.
Memoria del sindaco sulla costruzione da parte del sig.
Vannini di una chiavica arbitraria. Documenti n. 2.
Memoria per la riduzione di messe il cui permesso sta
per terminare.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 5.
Gli stabilimenti dotali e elemosinieri reclamano verso la
congregazione per crediti. Documenti n. 2.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta fra i quali gli effetti dell’esposta Viviana morta
nell’ospedale. Documenti n. 10.
Accordo preso con Giuliano Bartolotti per l’affitto
dell’ospedaletto. Documenti n. 5.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 5.
Relazione sui diritti della chiavica per maceri in
Chiusura e San Prospero. Documenti n. 2.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 5.
Documenti riguardanti la questione con i fratelli
Fornioni per un censo in origine contro don Marco
Zanelli. Documenti n. 5.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 11.
Il vescovo chiede i protocolli della congregazione di
carità.
Domande di due dottori: Pasquale Pirazzoli e Giovanni
Liverani per essere ammessi nel turno dei medici
dell’ospedale. Documenti n. 2.
Informazione sulla chiavica della signora Marianna
Fornioni Dal Pozzo sul canale superiormente al mulino
di Leone.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 5.
Il Cardinal vescovo ordina che si ricoveri
provvisoriamente una ragazza di dodici anni
abbandonata.
Il medesimo vescovo concede la licenza di vendere la
libreria che apparteneva a Giovanni Gaspare Loreti.
Notificazione della segreteria di stato sul registro, tassa
dei poveri e per i luoghi pii. Documenti n. 4.
Obblighi annui di messe fissate il 19 luglio con decreto
di approvazione del cardinal vescovo Rusconi.
Denuncia al governo per crediti dei militari austriaci e
napoletani in lire italiane 2236.75.
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26/11/1818

Il vescovo ordina di fare restauri alla chiesa di
S.Francesco di Mordano.
1818
Ricorso al vescovo per ragazzi messi nell’ospedale e che
non sono esposti. Documenti n. 4.
Atti e memorie.
1819
Lettere per l’accettazione di maniaci a carico dei
rispettivi comuni. Lettere di debitori che chiedono
dilazioni. Documenti n. 16.
1819
Stato di pagamenti fatti all’ospedale e congregazione di
carità di Imola.
1819
Buoni originali sulla cassa di ammortizzazione e
documenti per l’iscrizione delle cartelle fatte in Roma.
Documenti n. 25.
1819
Carteggio dell’avvocato Giovanni Padovani per la
riscossione delle rendite del Monte Napoleone.
Documenti n. 33.
1819
Scrittura e lettere contro la causa di Girolamo Vacchi.
Documenti n. 6.
1818-1819Permessi accordati per estrarre l’acqua dalla chiavica
1820
dell’ospedale in S. Prospero nel 1818-1819-1820.
Documenti n. 29.
14/01/1819
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 7.
1819
Informazione del sig. avv. Angelo Fornioni sul credito
dello stato Pasotti. Documenti n. 5.
25/01/1819
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 4.
Febbraio 1819 Il gonfaloniere invita ad adattare una sala per le lezioni
di chirurgia. Documenti n. 2.
26/02/1819
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 5.
01/04/1819
I deputati fissano le incombenze dei revisori di
campagna. Documenti n. 2.
01/04/1819
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 3.
18/03/1820
Circolare del vescovo che chiede la nota degli obblighi e
legati dell’ospedale.
12/04/1820
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 5.
1819
Il gonfaloniere, con consenso vescovile, chiede si
atterrino alcuni alberi per l’allargamento di strade.
Documenti n. 4.
07/05/1819
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 6.
27/03/1819
Rendiconto a saldo fatto al sig. Liverani capo farmacista
dell’ospedale.
28/06/1819
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 7.
12/06/1819
Si obbliga il colono Vincenzo Berti, già lavoratore della
Ferriera ed ora della Fioravanti Pepoli, a pagare il suo
debito. Documenti n. 2.
28/07/1819
Riunione della congregazione per discutere sulla
domanda di matrimonio presentata dal sig. Felice
Arcangeli che chiede l’esposta Rosa.
1818-1819
Attestato del sig. avv. Faella per una questione col sig.
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27/04/1819

H.VIII. 43

10/11/1819

H.IX. 1
H.IX. 2

1820
1820-1821

Targhi, sorta per un fosso di scolo dell’orto della Ca’ del
Ponte. Documenti n. 3.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 7.
L’abate generale della cancelleria apostolica chiede il
pagamento di due quindenni per i beni di Barbiano.
Documenti n. 2.
Il cardinal vescovo trasmette la circolare dal 21 luglio
della segreteria di stato sui bisogni che possono avere gli
ospedali degli infermi ed esposte.
L’arcivescovo Codronchi fa una rimostranza per il muro
divisorio fra l’osteria dell’Angelo e il mulino Leone.
Documenti n. 9.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 12.
Don Giacomo Dall’Alpe è assolto dal debito con la
farmacia fatto per il padre. Documenti n. 2.
Il cardinal vescovo prega, a favore dei Filippini, per
avere il rimanente della eredità Mingarini.
Accordi fra il comune e l’ospedale per i lavori necessari
per il portico del passeggio. Documenti n. 4.
Rinione della congregazione: domanda di matrimonio di
una esposta; a Luigi Xella, capo infermiere, viene
aumentata la paga. Documenti n. 2.
Il vescovo approva la spesa occorsa per la formazione
delle mappe e degli inventari dei fondi rustici.
Istanza del chirurgo primario dell’ospedale contro
l’astante. Documenti n. 2.
Riunione della congregazione per trattare su vari
argomenti, fra i quali la conferma ai coloni. Documenti
n. 6.
Parere del dott. Luigi Angeli pre fissare gli obblighi
precisi dei medici e chirurghi. Documenti n. 2.
Riunione della congregazione e argomenti posti in
discussione. Documenti n. 3.
Il tenente dei carabinieri scrive che per incassare
l’indennizzo per i loro malati bisogna rivolgersi al
consiglio di amministrazione in Pesaro.
Rendite perpetue a favore dell’ospedale non comprese
quelle della fabbrica iscritte nel debito pubblico.
Rendiconto dell’incasso e spesa dell’ospedale e
divisione della somma spesa. Documenti n. 3.
Stato degli infermi curati nell’ospedale e specchio delle
giornate di ricovero. Documenti n. 2.
Rapporto dei revisori dei conti del 1819. Documenti n.
2.
Il vescovo dona all’ospedale un pezzo di marmo per
formarne una tavola per le sezioni dei cadaveri.
Il vescovo conferma l’affitto dell’orto del Signore.
Atti e memorie.
Elenco delle iscrizioni originali consegnate al signor
Padovani di Roma per esigere i frutti. Documenti n. 39.
Lettere al sig. Giovanni Padovani di Roma per le
esigenze fatte in Roma dal Monte per conto
dell’ospedale.
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H.IX. 15
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H.IX. 18

01/07/1820

H.IX. 20

1820
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H.IX. 25

06/09/1820

H.IX. 26

12/10/1820

H.IX. 27

16/10/1820

Conto del sig. Giovanni Padovani per le riscossioni fatte
per conto dell’ospedale dal 1° luglio 1818 al 30 giugno
1822.
Lettere per l’accettazione di diversi maniaci
nell’ospedale. Documenti n. 14.
La truppa di finanza paga il debito per i suoi soldati
curati nell’ospedale. Documenti n. 2.
Lettera del cardinal Rusconi sui lavori da eseguire agli
argini del Sillaro e ai beni dell’ospedale.
Corrispondenza epistolare dell’anno. Documenti n. 6.
Posizione della causa fra l’ospedale e gli eredi Vecchi di
Conselice per l’accettazione fatta da questo al sig.
D.Vacchi di due censi il 30 agosto 1790. Documenti n.
25.
Notificazione del cardinal segretario di stato Consalvi,
relativa alle iscrizioni ipotecarie dei pii legati e delle
lascite pie.
Disposizioni per atterramenti e nuovi piantamenti nel
confine della possessione Casola di sotto, di proprietà
del sig. Domenico Negri. Documenti n. 2.
Memorie per la chiavica della signora Marianna
Fornioni Dal Pozzo per la sua tintoria. Documenti n. 11.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 9.
Istanza del chirurgo Giorgi di non visitare gli ammalati
prima della loro ammissione. Documenti n. 2.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 2.
La segreteria di stato riconosce il credito di scudi 49.60
per il mantenimento dell’anno 1808 del maniaco Costa
di Riolo a carico del cessato governo italiano.
Gli stabilimenti elemosinieri reclamano dall’eredità
Arravasini un loro credito di scudi 62.68.
Il dott. Cassiano Tozzola si dimette dall’incarico di
medico chirurgo astante. Nomina provvisoria di
Giovanni Montanari. Documenti n. 3.
Riunione della congregazione e argomenti da trattare
nella seduta. Documenti n. 6.
N.B. salto numerazione
Rendiconto della farmacia per l’anno 1819 fatto dal sig.
Liverani.
Il capo farmacista Liverani chiede di essere dimesso e di
poter usufruire di una pensione. Documenti n. 2.
Il farmacista Giuseppe Mongardi chiede di essere
nominato farmacista capo.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 4.
Il farmacista Giuseppe Mongardi accetta la nomina di
capo farmacista in sostituzione del Liverani.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta.
Elezione del cav. Cesare Codronchi ed avv. Luigi Zotti
nella congregazione di carità in sostituzione dei defunti
avv. Faella e Nicola Codronchi.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
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1821
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1821
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04/01/1821

seduta. Documenti n. 4.
Conferma dell’affitto per un triennio dell’osteria
dell’Angelo alla vedova Gamberini. Documenti n. 3.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 4.
Si avvisa al sig. Carranti dell’approvazione della vendita
della casa Mingarini e si invita a dare la nota dei censi
da cedere. Documenti n. 3.
I fratelli Chellini dichiarano di rinunciare alla procedura
promossa contro il sig. conte Giorgio Barbato Tozzoni.
Giovanni Padovani di Riolo esibisce la sicurità di sua
moglie per la compera della casa posta in via
Osservanza. Documenti n. 2.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 6.
Ricorso contro gli infermieri che giocano con gli
ammalati. Documenti n. 4.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 6.
Michele Carranti, tramite monsignor vicario, chiede una
dilazione per presentare i censi per la casa Mingarini.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 6.
Ricorso al vescovo per ottenere dagli ospedali della
diocesi un indennizzo per i loro esposti.
Antonio Manaresi compera dall’ospedale un pezzo di
terra per sc. 50 con un censo di ugual valore. Rog.to
Vitale Galeati.
Restituzione al signor Carranti della chiesa di
S.Macario, che serviva da cimitero all’ospedale.
Documenti n. 4.
Conferma dell’amministrazione dell’eredità Arravasini
alla congregazione dell’ospedale.
Atti e memorie.
Posizione della vertenza fra l’ospedale e Domenico
Cenni, colono espulso dalla Gallanta. Documenti n.8.
Pretese del chirurgo operatore Giuseppe Giorgi per
fissare l’infermeria di dodici letti per una clinica
chirurgica. Documenti n. 9.
Corrispondenza per indennizzi dovuti per il trattamento
dei militari. Documenti n. 4.
Nicola Fantini presenta il suo bilancio attivo e passivo
ed invita i suoi creditori ad un congresso, fra i quali
l’ospedale.
Insinuazioni fatte per i crediti dell’ospedale contro i
comuni. Documenti n. 16.
Nomina provvisoria del dott. Francesco Conti a chirurgo
dell’ospedale. Documenti n. 2.
15 lettere di debitori ed altri affari privati.
Accettazione di maniaci ed obblighi per le relative
dozzene. Documenti n. 17.
Rendiconto dell’amministrazione presentato al sindaco
per l’anno 1821. Documenti n. 4.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 3.
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Il parroco di Barbiano giustifica il colono della
possessione posta nella sua parrocchia perché non
colpevole dell’omicidio colà commeso.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 14.
Memoriale delle esposte al Papa per ottenere la
conferma del sindaco sig. avv. Francesco Gamberini.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 6.
Nomina del dott. Emiliano Bassani in astante
dell’ospedale. Documenti n. 5.
Nomina del sig. Xella a flebotomo e capo infermiere.
Documenti n. 2.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 3.
Circolare dell’emm.mo vescovo per la rinnovazione
delle ipoteche. Documenti n. 2.
N.B. salto numerazione
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 3.
Documenti riguardanti la cessione di terra della
possessione Ca’ delle Mura per allargare la via delle
Tombe. Documenti n. 4.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 7.
Memoriale del Papa e al cardinal legato per l’esenzione
dalle tasse registro a norma dell’art. 47 del regolamento.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 4.
Tommaso Mancurti si dimette dalla congregazione.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 2.
Lettera scritta dal prof. Ati, direttore della clinica
chirurgica nell’università di Bologna e suo riscontro.
Lettera del gonfaloniere di Ferrara che dichiara di non
trovare alcun documento relativo a un credito
dell’ospedale.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 7.
Lettera del cardinal vescovo che avvisa di spedire in
Roma il memoriale per l’esenzione delle tasse per la
causa Sermenghi.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 2.
Il gonfaloniere chiede l’uso della chiavica dell’ospedale
per colmare il nuovo foro boario.
I P.P.Osservanti chiedono un aumento di elemosine per
le messe del legato Loreti. Documenti n. 2.
Memoria sui patti stabiliti nell’istrumento d’affittanza
fatta dalla sig.ra Maria Vizzani ved. Morini al sig. avv.
Luigi Zotti di una possessione detta la Valletta e fede di
morte della sig.ra Maria Vizzani Marini usufruttuaria
del legato di Diamante Morini della suddetta
possessione Valletta. Documenti n. 5.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
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seduta. Documenti n. 4.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 2.
18/12/1821
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 7.
05/02/1821
Gio’ Batta e fratelli Scarabelli comprano dall’ospedale
un pezzo di terra per scudi 35, pagandone il frutto fino
all’investimento. Rogito Vitale Galeati.
1821
La commissione economica propone alcune riforme per
soccorrere il deficit dell’ospedale.
1821
Entrata di un decennuo dell’eredità Loreti, sue spese e
legati. Documenti n. 2.
1821
Il vescovo accorda ai padri Osservanti una diminuzione
di messe.
1821
Certificato rilasciato alla balia Appollonia Cornazzani.
Documenti n. 2.
19/11/1821
Il Papa accorda un atterramento di arboratura per scudi
800.
Febbraio 1821 Licenza accordata all’affittuaria dell’osteria dell’Angelo
per poter aprire una porta provvisoria sulla via Emilia.
Documenti n. 2.
Farmacia sotto il capo farmacista Giuseppe Mongardi.
19/02/1807
Dichiarazione della direzione del demanio che la
farmacia è creditrice di L. 583.40 italiane verso religiosi.
1821
Regolamento fissato per l’amministrazione della
farmacia dell’ospedale.
1821
Inventario della farmacia consegnato al sig. Giuseppe
Mongardi.
1821
Foglietti mensili dei medicinali somministrati durante
l’anno. Documenti n. 13.
1820-1821
Rendiconto del sig. Pietro Liverani capo farmacista.
Documenti n. 2.
1821-1822
Foglietti mensili e nota dei debitori della farmnacia.
Documenti n. 23.
1822
Amministrazione della farmacia per l’anno 1822.
1822-1823
Si accordano a Domenico Minganti, nuovo giovane
della farmacia,. due scudi al mese che nel 1823 si
portano a scudi 2.50. Documenti n. 2.
1823
Conti della cassa dell’anno 1823. Documenti n. 15.
1824
Conti di alcuni debitori della farmacia per medicinali
avuti. Documenti n. 6.
1824
Conti di cassa dell’anno 1824. Documenti n. 12.
14/02/1824
Assoluzione fatta al sig. Pietro Liverani per la sua
passata questione. Rogito Vitale Galeati.
14/02/1824
Documento di consegna della farmacia e dei suoi effetti
al sig. Giuseppe Mongardi. Rog.to Vitale Galeati
14/02/1824
Cauzione ipotecaria data dai coniugi Mongardi per la
farmacia.
1825
Conti di cassa dell’anno 1825. Documenti n. 12.
1826
Conti di cassa dell’anno 1826. Documenti n. 6.
06/05/1826
Informazione del Mongardi a favore del Minganti.
14/04/1826
Reclamo del Minganti per essergli stato ridotto lo
stipendio a soli 3 scudi al mese.
1826
Nota dei medicinali dati per conto di S.Terenzio e
dell’eredità Loreti.
11/12/1821
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H.XII. 15
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Dimostrazione della spesa di un decennio per gli
impiegati della farmacia. Documenti n. 2.
Il capo farmacista Mongardi accetta l’aumento di paga
fissato.
Relazione dei deputati della farmacia in merito alla
domanda del sig. Mongardi.
Conti della farmacia fatti dai deputati.
Conto del dare e dell’avere della farmacia per l’anno
1827.
Conto del dare e dell’avere della farmacia per l’anno
1823.
Memorie ed atti.
Stato degli esposti mantenuti nell’ospedale dal 1
gennaio a tutto il 30 giugno 1822, distinta di spesa per
ciascun individuo distribuita ai singoli ospedali della
diocesi dai quali provengono.
Posizione come sopra per il secondo semestre dal 1
luglio a tutto il 31 dicembre 1822.
Ricevuta di restituzione di prestito fatta dall’ospedale
all’eredità Broccardi per scudi 200 e al seminario per
scudi 300. Documenti n. 2.
Maniaci ricevuti nell’ospedale e corrispondenza con i
rispettivi comuni per la dozzena, in particolare col
comune di Riolo. Documenti n. 29.
Lettere del gonfaloniere di Forlì che reclama il credito
Bonucci, riscontro che tale pagamento spetta al governo
in forza della convenzione del 1804. Rogito Aldini.
Documenti n. 6.
Lettere di privati per affari già terminati e di debitori che
chiedono dilazioni. Documenti n. 17.
I comuni di Bagnara, Mordano e Massa Lombarda
scrivono all’ospedale per i loro debiti , chiedono
delucidazioni,. Documenti n. 4.
Compenso dato al comune di Dozza per un suo malato.
Documenti n. 4.
Collocazione a riposo di Marco Cattani ed avvisi per la
nomina di un nuovo fattore. Documenti n. 2.
Il gonfaloniere avvisa della facoltà ottenuta per
intervenire nei riscossi contro gli ospedali della diocesi
per l’accettazione degli esposti.
Memoriale del priore dell’ospedale al cardinale vescovo
per accettare un nuovo prestito di sc. 200 per la causa
Sermenghi.
Il cardinale legato manda una circolare della segreteria
di stato per fissare l’indennizzo per i militari curati
nell’ospedale e riscontro datogli. Documenti n. 3.
Multa pagata dal gonfaloniere di Fontana di scudi 4 per
trasgressione e passata all’ospedale per ordine del
cardinale legato.
Il comando del VI battaglione si raccomanda che non si
dia il permesso di uscire ai militari convalescenti se non
sono bene guariti.
Il comando militare austriaco chiede la trasmissione a
Bologna degli effetti dei suoi militari morti
nell’ospedale.

Il 4.12.1984
manca.

Il 4.12.1984
manca.
Il 4.12.1984
manca.

Il 4.12.1984
manca.

Il 4.12.1984
manca.
Il 4.12.1984
manca.

H.XII. 16
H.XII. 17

13/11/1822
1822

H.XII. 18

19/11/1822

H.XII. 19

12/04/1822

H.XII. 20

H.XII. 21
H.XII. 22

1822

09/01/1822
1822

H.XII. 23

28/01/1822

H.XII. 24

1820-1821

H.XII. 25

10/05/1822

H.XII. 26

09/05/1822

H.XII. 27

31/05/1822

H.XII. 28

28/05/1822

H.XII. 29

14/06/1822
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1822
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H.XII. 37

20/04/1822

H.XII. 38

22/11/1822

H.XII. 39

08/01/1822

Attrezzi per la campagna ricuperati dal caporale
Alberani.
Legname di diverse qualità disponibile per essere
venduto. Documenti n. 10.
Regolamento dell’ospedale di Bologna per ricevere gli
esposti.
Memoria del sindaco sull’economia dell’ospedale di
Imola. Documenti n. 2.
Memoria della deputazione economica sull’azienda
dell’ospedale dal 1813 al 1821 e sugli esposti. Progetto
per diminuire il numero degli esposti che si portano
nell’ospedale di Imola abolendo le pubbliche ruote.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 15.
Distinta degli esposti e dei militari curati nell’ospedale
dal 1° gennaio al 28 gennaio 1822.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 5.
Conteggi fra l’ospedale e le sue eredità con gli altri
stabilimenti, presentati dalla ragioneria e memoriale per
creare un censo passivo contro l’eredità Loreti.
Documenti n. 6.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 11.
Giulio Bartolotti reclama l’affitto di una casa venduta a
Gio’ Padovani, che prima era ad esso affittata.
Documenti n. 2.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 5.
Il cardinal vescovo sanziona il progetto presentato dalla
deputazione economica ed approva le deduzioni contro
gli ospedali di Lugo e di Conselice.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 8.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 3.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 7.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 4.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 5.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 2.
Il colono Tamperi Domenico presenta la distinta delle
tasse da lui pagate, spettanti all’ospedale S.Maria della
Scaletta. Documenti n. 2.
Accordo per restituire in rate un prestito di scudi 300
avuto dal comune. Documenti n. 3.
Assoluzione del Papa per l’atterramento di alberi fatto
dal sindaco all’insaputa della congregazione.
Pensione accordata a Marco Cattani, fattore
dell’ospedale, e modalità da eseguirsi per l’altro fattore
Perdisa.
Nomina di Antonio Zotti a vice sindaco.
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Autorizzazione di ricevere un prestito dal sig. conte
Giuseppe Codronchi di scudi 200 per la causa
Sermenghi.
Atti e memorie.
Il governatore spedisce il regolamento dei periti
architetti, ingegneri civili, per l’esercizio delle rispettive
professioni.

Manca il
regolamento,
esiste la lettera di
trasmissione.

Conto generale della spesa incontrata dall’ospedale
d’Imola per il movimento degli esposti di Massa
Lombarda nel 1° semestre dell’anno 1823.
Carteggio del sig. Giovanni Padovani di Roma per le
riscossioni fatte, per conto dell’ospedale, dei frutti
annui, dalla cassa del debito pubblico. Documenti n. 15.
Corrispondenza con i procuratori di Roma per la causa
Sermenghi. Documenti n. 10.
Lettere di creditori e di debitori per affari già terminati.
Documenti n. 13.
Diverse lettere per affari già terminati. Documenti n. 10.
Informazioni dell’ospedale di Faenza per gli esposti e
compensi dei comuni della diocesi. Documenti n. 2.
Posizione della causa con gli ospedali di Lugo e gli altri
della diocesi per il dovuto indennizzo al nostro ospedale.
Documenti n. 11.
Copia del rescritto di Pio VII e successiva sentenza del
Trovasi nel
cardinal Rusconi che obbliga gli ospedali diocesani a
cartone
corrispondere la spesa sostenuta per gli esposti.
Brefotrofio
esposti n. 1 fasc.2
scansia 4.
Il comando militare ordina il pagamento del proprio
debito. Documenti n. 2.
Ordine di monsignor Monti di chiudere la ruota
dell’ospedale di Baffadi, ruota che fu poi riaperta.
Documenti n. 2.
Lettere riguardanti diversi esposti dell’ospedale.
Documenti n. 5.
Rinnovazione d’ipoteca per corrisposte d’affitto contro
Francesco Massa. Documenti n. 2.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 7.
Marco Zappi, incaricato di fare l’inventario degli alberi
e delle case rustiche, ricorre contro Marco Cattani per
non averlo pagato.
I testimoni che si sono esaminati per la causa Sermenghi
voglioni essere risarciti delle spese di viaggio a Imola.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 5.
Dilazione accordata ad Andrea Foschini per pagare il
suo debito di L. 387.88 ratealmente nel tempo di sei
anni. Documenti n. 2.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 4.
Convenzione per i lavori fatti al fiume per la cascinetta
Codronchi e la Spedala.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
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1823
30/11/1823
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seduta. Documenti n. 6.
Il cappellano di Mordano chiede si concorra alle spese
per la costruzione di un porcile ed un pollaio; risposta
negativa. Documenti n. 3.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 3.
L’em.mo vescovo ordina che si mostrino i conti ai
deputati di Lugo se non avranno pagato prima il debito
di scudi 1000.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 6.
Istanza fatta al comune, dopo il ricorso dell’e.mo Spina,
di restaurare la strada pubblica posta alla destra
dell’argine costeggiata dalla possessione Diana, perché
rimasta corrosa dalle piene del Santerno.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 3.
Posizione del cimitero provvisorio fatto sopra il fondo
dell’ospedale.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 2.
Il pro-vicario generale chiede si spediscano i conti
dell’amministrazione dei pii stabilimenti dal 1818 al
1822.
Il conte Alessandro Ginnasi propone un cambio di terra
fra il Colombarotto, di sua proprietà, ed il podere
Mingarini.
Zaccaria Mengoni di Fontana propone una permuta di
terreno. Documenti n. 3.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 10.
Il cardinal vescovo avvisa di avere informato monsignor
Bottaoni sulle disposizioni date dal pontefice.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 3.
Relazione dei revisori dei conti dell’anno 1822.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 2.
Distinta delle attività e passività dell’ospedale dal 1
novembre 1822 al 30 giuigno 1823.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 6.
Riunione della congregazione per trattare sulla conferma
dei coloni. Documenti n. 3.
Angelo Conti chiede la conferma dell’affitto dell’orto
Ca’ del Ponte.
Riunione della congregazione per trattare la richiesta di
un soccorso mensile alla moglie del defunto Carlo
Francesco Boghi.
Il prof. Giorgi, viene nominato medico chirurgo
permanente dell’ospedale. Documenti n. 5.
Petizione fatta dalla famiglia Cenni, coloni della
Gallanta. Documenti n. 2.
Inventario del legname trovato nell’ospedaletto.
Inventario generale di tutti i mobili ed effetti esistenti
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nell’ospedale di S.Maria della Scaletta di Imola.
Il conte Giuseppe Codronchi acquista un censo di scudi
1000 dagli eredi di Giacoma da Poggio, contro la
fabbrica, a rogito di Francesco Merighi, che fu poi
ceduto all’ospedale che lo pagò con effetti di farmacia.
Documenti n. 4.
Circolare di monsignor vicario che prescrive alcune
norme da osservarsi per l’amministrazione dei luoghi
pii.
Estratto dell’amministrazione dell’anno 1823.
Facoltà per avere un prestito di scudi 300 dall’eredità
Broccardi e Lazzari per la causa Sermenghi.
Facoltà di fare restauri alle case coloniche.
Nomina del computista dell’ospedale nella persona del
sig. Giuseppe Gardenghi.
Nomina del sindaco nella persona del sig. Paolo Pagani.
Documenti n. 2.
Scrittura di vendita di legname a Gaetano Paterlini.
Atti e memorie.
Stato attivo e passivo dell’amministrazione
dell’ospedale dal 1 gennaio al 30 giugno 1824,
presentato dal nuovo sindaco sig. Paolo Pagani.
Tredici documenti riguardanti vari argomenti.
Lettera di Paolo Scarcelli di Roma, nostro esattore, dei
frutti da esigersi dal debito pubblico. Documenti n. 3.
Conto per le esazioni e pagamenti fatti per conto
dell’ospedale da Giovanni Padovani e sue lettere.
Documenti n. 14.
Lettere di comandi militari per i loro malati. Documenti
n. 5.
Carteggio per affari già terminati. Documenti n. 28.
Lettere di debitori ed in particolare di ospedali diocesani
che pagano e lettere di creditori che chiedono il
pagamento. Documenti n. 59.
Lettere del priore di Roma per la causa Sermenghi.
Documenti n. 12.
Stato attivo e passivo dell’amministrazione
dell’ospedale di Imola dal 1 ottobre 1823 al 30 giugno
1824. Documenti n. 5.
Ricorso delle opere di S.Terenzio a monsignor provicario.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 7.
Dieta usata a Faenza per i soldati di finanza ammalati.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 8.
Il cassiere comunale chiede all’ospedale il pagamento di
scudi 669.64 per tasse arretrate, pregandolo di
provvedere con sollecitudine.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 3.
Si stabilisce che l’elemosina delle messe celebrate
nell’infemeria sia ridotta a baiocchi 20 nei giorni feriali,
e 25 nei festivi.

Il 4.12.1984
manca.

H.XIV. 17

06/08/1824

H.XIV. 18

-

H.XIV. 19
H.XIV. 20

07/08/1824
1824-1829

H.XIV. 21

25/08/1824

H.XIV. 22

06/09/1824

H.XIV. 23

Settembre
1824

H.XIV. 24

1824

H.XIV. 25
H.XIV. 26

Ottobre 1824
08/10/1824

H.XIV. 27

1824

H.XIV. 28

29/11/1824

H.XIV. 29

Settembre
1824

H.XIV. 30

1824-1825

H.XIV. 31

20/11/1824

H.XIV. 31/2

-

H.XIV. 31/3

1824

H.XIV. 32

14/06/1824

H.XV. 1

11/08/1825

H.XV. 2

1825

H.XV. 5

1825
Dicembre
1825
Marzo 1825

H.XV. 6

03/09/1825

H.XV. 3
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Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 4.
Si stabilisce di fissare a scudi 2 al mese l’indennizzo del
visitatore degli esposti.
Rapporto del sindaco contro alcuni infermieri.
Dichiarazione del sindaco per la spesa occorrente per il
mantenimento di due cucine in più. Documenti n. 3.
Il consulente legale avvisa di aver convocato tutti i
debitori, esclusi quelli abitanti fuori della diocesi.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 8.
Partenza per Ravenna del medico astante sig. Bassani
che viene sostituito dal sig. dott. Tozzola. Documenti
n.2.
Viene stabilito di chiudere l’ingresso dell’ospedale entro
la città e di riaprirlo fuori di porta Leone e relativo
rapporto medico. Documenti n. 3.
Uniforme fissata per le esposte. Documenti n. 2.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 3.
Progetto delle sig.re Sermenghi per venire ad una
transazione per l’eredità del fratello defunto. Documenti
n. 4.
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 3.
Perizia e piante di un pezzo di terra di circa tornature 12
posta in Borgo Appiolo, chiesta da Vincenzo dal Pozzo.
Documenti n. 4.
Progetti dell’unione di S.Terenzio per l’estinzione del
loro credito. Documenti n. 2.
Revisione dei conti a tutto il 1823 fatta dal sig. sindaco
Gamberini.
Sentenza del 20 febbraio per il fallimento di Gio’
Andrea Matteucci di Bagnara.
Debitori della farmacia convenuti in giudizio e dilazione
accordata. Documenti n. 77.
Perizia di danni per arboratura atterrata per la
costruzione del nuovo ponte sopra il Santerno.
Documenti n. 2.
Atti e memorie.
Lettere del cardinal legato Rivarola dichiaranti che il
comune di Tossignano ha provato che il suo ospedale ha
i mezzi per mantenere gli esposti e perciò a questi spetta
la relativa corresponsione.
Lettere di comuni, ospedali e particolari debitori
dell’ospedale. Documenti n. 31.
Lettere di affari privati già terminati. Documenti n. 12.
Informazioni sulla nuova maestra delle esposte.
Documenti n. 4.
Castel Bolognese invia uno specchio dimostrante il
conto delle spese sostenute dall’ospedale per il
mantenimento degli esposti. Documenti n. 2.
Il comandante militare accusa ricevuta della contabilità
che gli è stata spedita.
Ricorso dell’ospedale contro la tassa focatico che si
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voleva imporre dalla magistratura. Documenti n. 3.
L’ospedale di Faenza risponde sulle quote che loro
esigono.
29/08/1825
Monsignor vicario chiede informazioni sulla dimissione
di Marco Cattani e se il medesimo gode di una pensione.
15/11/1825
Monsignor vicario generale riscontra che non darà più
ordine di ammissione per cronici, essendo completo il
numero.
Dicembre
Il legato di Ravenna comunica di aver dato nuovo ordine
1825
affinchè il comune di Casola Valsenio provveda al
pagamento delle rette per il mantenimento degli esposti.
Documenti n. 2.
12/09/1825
L’ingegner Scutellari di Ferrara avvisa come regolarsi
per l’acquisto di pubblici appezzamenti di terreno.
18/12/1825
Pier Donati di Roma scrive che per la causa Sermenghi
è in comunicazione col sig. avv. Luigi Zotti.
Febbraio 1825 Lettere di comuni di Mordano, Bagnara e Castel
Bolognese che progettano di ammortizzare i loro debiti.
Documenti n. 3.
1825
Lettere dell’esattore Paolo Scarselli. Documenti n. 5.
1825
Il comune di Mordano chiede il terreno per la
costruzione del cimitero. Documenti n. 7.
11/02/1825
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 5.
1825
Elenco generale degli esposti raccolti dall’ospedale di
Imola nell’anno 1824.
11/02/1825
Il consulente Fornoni avvisa che essendo stato nominato
assessore del tribunale vescovile, non può servire
l’ospedale per il tempo che sarà incarica.
29/01/1825
Decreto vescovile che ordina che l’ospedale è soggetto
alla parrocchia della Croce Coperta e non più quella
della SS.Annunziata.
22/03/1825
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 5.
19/03/1825
Il vescovo comunica che la sig.ra Maria Sermenghi ha
presentato un altro progetto di transazione.
06/04/1825
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 5.
29/04/1825
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 4.
03/06/1825
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 5.
1825
Copia di memoriale inviato al Papa dalle città di Lugo e
di Conselice contro la sentenza del cardinal Rusconi,
vescovo delegato.
20/07/1825
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 11.
24/10/1825
Il gonfaloniere di Imola chiede una diminuzione della
dozzena che si paga per il mantenimento dei maniaci.
17/11/1825
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 6.
03/09/1825
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 9.
01/12/1825
Riunione della congregazione e argomenti trattati nella
seduta. Documenti n. 7.
10/12/1825
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Copia autentica del processo spedito contro Mario
Cattani inviato all’ospedale da monsignor vicario
generale. Documenti n. 3.
Il dott. Giuseppe Costa Gamberini chiede una dilazione
per il suo debito. Documenti n. 7.
Monsignor vicario propone di cambiare l’ingresso
all’entrata delle esposte.
Circolare di monsignor vicario che chiede i consuntivi
dell’amministrazione.
Regolamento dell’ospedale di Pavia e norme riguardanti
gli esposti nell’ospedale di Modena. Documenti n. 3.
Lettera al ragioniere per sollecitarlo a terminare i
bilanci.
Stampe per editti e notificazione.
Notificazione per un concorso di pubblici periti per
rinnovare i catasti, ordinato dalla magistratura.
Monitorio di scomunica papale contro chiunque avesse
effetti, scritture ed atti appartenenti all’ospedale S.Maria
della Scaletta.
Bando generale relativo alle acque ed alle strade.
Bando che obbliga i singoli comuni a provvedere al
riattamento delle strade consolari.
Editto relativo all’espurgo dei fossi dei cavi ed al
restauro di strade, fra le quali la via Selice.
Regolamento della legazione perché la
somministrazione delle carra e bestie da giogo alle
truppe estere venga fatta con buon ordine.
Riforma dei capitoli del mazziere Trombetta e Donzello
del comune di Imola.
Tariffa del pedaggio sul fiume Enza nel parmense,
conforme all’appalto dell’anno 1748.
Editto per la cassa ordinato dalla legazione per il
passaggio sul nuovo ponte di legno sul fiume Santerno.
Bando che obbliga qualunque testatore a lasciare, per
ragioni di legato 5 baiocchi per la riparazione del ponte
Santerno.
Proibizione ai pescatori e pescivendoli di fissare il
prezzo della loro merce e regolamenti in merito.
Il gonfaloniere di giustizia invita i muratori a fare
l’appalto per il restauro del pubblico palazzo, conforme
al disegno dell’architetto Alfonso Torregiani.
Editto della legazione per l’espurgo dei fossi e cavi
pubblici della città di Imola.
Editto del vescovo bandi per il giubileo.
Notificazione in materia di sanità relativa al modo di
conoscere e curare il morbo degli animali.
Obblighi al pretore di Imola.
Editto sopra il regolamento da osservarsi per
l’esecuzione della manio regia.
Regole che devono osservare le esposte dell’ospedale
S.Maria della Scaletta.
Tassa imposta dal comitato centrale della repubblica
cispadana sulle proprietà.
Tariffa delle monete pontificie ragguagliate alle

H.XVI. 21

20/06/1797

H.XVI. 22

20 BrumaioAnno VI
Repubblicano
14 FiorileAnni VI
Repubblicano
11/01/1798

H.XVI. 23

H.XVI. 24

H.XVI. 27

29 FrimaleAnno IX
Repubblicano
26/09/1803

H.XVI. 28
H.XVI. 29

17/07/1805
1806

H.XVI. 30
H.XVI. 31

09/03/1806
25/02/1806

H.XVI. 32

12/08/1807

H.XVI. 33

12/08/1807

H.XVI. 34
H.XVI. 35

06/05/1809
20/05/1811

H.XVI. 36

03/01/1811

H.XVI. 37

10/08/1822

H.XVI. 38

17/01/1812

H.XVI. 39

01/01/1815

H.XVI. 40
H.XVI. 41

27/02/1817
28/07/1817

H.XVI. 25
H.XVI 26

H.XVI. 42

1817

H.XVI. 43

25/06/1818

H.XVI. 44

10/10/1818

H.XVI. 45

31/07/1819

H.XVI. 46

21/04/1821

milanesi.
Metodo per l’esecuzione del prestito forzoso imposto
dalla Cispadana.
Elenco dei cittadini che compongono il comitato
destinato provvisoriamente dalla municipalità di Imola a
presiedere il regolamento delle pie istruzioni.
Ripartizione delle contribuzioni prediali fatta per il 1798
dalla centrale del Lamone.
La centrale del Lamone chiede la denuncia di tutti gli
effetti appartenenti al clero.
Ragguaglio della moneta romana con la nuova italiana.
Tariffa della repubblica Cisalpina per il dazio di
consumo.
La repubblica Italiana nomina i membri dei pubblici
comitati per la relativa amministrazione.
Decreto Napoleone I su tutte le spese del governo.
Regolamento all’ufficio del registro delle nascite, dei
matrimoni e dei morti. Documenti n. 4.
Regolamento della prefettura per la vaccinazione.
Il vice prefetto dà alcune disposizioni per riformare il
numero delle parrocchie.
Regolamento sugli esposti e sulla sorveglianza che si dà
agli esposti stessi dopo che sono stati dimessi dagli
ospizi.
Editto di Napoleone affichè una compagnia di uomini
italiani si stabilisca nel regno sotto la protezione
speciale del governo.
Disposizioni per il soccorso da dare ai mendicanti.
Programma delle feste fatte in Imola per la nascita del
figlio di Napoleone e di Maria Luisa d’Austria.
Regolamento per la denuncia dei morti e per la
tumulazione dei cimiteri pubblici.
Norme relative alla cura del croup ed angina
membranosa ed alla somministrazione del fegato di
zolfo alcalino per guarire tale male.
Regolamento per la collocazione degli esposti, dei figli
abbandonati e degli orfani poveri.
Il podestà sig. Domenico Matteucci, comunica di
intraprendere la sua carica il 1° gennaio 1815.
Notificazione per la vendita del vecchio ospedale.
Ordini della sacra consulta perché si costruisca in ogni
città o paese un pubblico cimitero.
Regole generali per il metodo di cura del tifo
petecchiale.
Bando al pubblico concorso per un posto di chirurgo di
condotta.
Notificazione della segreteria di stato che esenta i poveri
ed i pubblici stabilimenti dal pagare le tasse del registro.
Circolare che obbliga i comuni ad imporre una tassa per
gli ospedali degli infermi e le case degli esposti, in caso
di bisogno.
Circolare vescovile per la concessione agli abitanti di
fare uso di lardo e strutto per condimento in tutti i
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20/08/1823

H.XVI. 48
H.XVI. 49

1822
25/06/1823

H.XVI. 50
H.XVI. 51

1764-1766
1706-17071709
1337-1450

H.XVI. 52
H.XVI. 53
H.XVI. 54
H.XVI. 55

1672
1670

H.XVI. 56
H.XVI. 57

1671
09/11/1765

H.XVI. 58
H.XVI. 59

1571-1664
1744

H.XVI. 60

1691

H.XVI. 60/2

1751

H.XVI. 60/3

15/02/1775

H.XVI. 60/4

1782

H.XVII. 1

1826

H.XVII. 2

1826

H.XVII. 3

17/05/1826

H.XVII. 4

25/04/1826

H.XVII. 5

1826

H.XVII. 6

1826

H.XVII. 7

1826

H.XVII. 8

1826

H.XVII. 9

Aprile 1826

venerdì, sabati e vigilie dall’anno corrente.
Prospetto delle spese ordinarie e straordinarie occorse al
mantenimento degli ammalati accolti nella clinica di
Padova dal 16 ottobre 1821 al 15 agosto 1822.
Tariffa del dazio consumo alle porte della città di Imola.
Regolamento per abilitazione alla professione di periti
ed ingegneri civili.
Tabella generale non più in uso.
Requisiti per la dote di Luca di Sante, ora disusati.
Tabella in pergamena delle indulgenze concesse alla
compagnia di S.Maria della Scaletta.
Regolamento del 12 marzo sugli esposti di Bologna.
Altra tabella in pergamena simile alla sopra descritta.
Notificazione dell’arcivescovo Buoncompagni di
Bologna sulle ragazze gravide della diocesi.
Obblighi perpetui del nostro ospedale fino al 1671.
Regolamento di Roma per il trasporto dei pellegrini e
loro ricevimento.
Elenco dei confratelli di S.Maria della Scaletta.
Editto del cardinal Aldrovandi, legato sul commiato dei
coloni.
Due copie del decreto in visita fatto dal vescovo
monsignor Zani agli atti Avenali.
Statuti, decreti ed ordini concernenti l’ufficio del
magistrato della città di Imola, suo consiglio ed alcune
necessarie notizie dei ius competenti alla medesima
comunità.
Lettera ed ordini di Pio VI al magistrato di Cesena nella
sua esaltazione al pontificato.
Relazioni dell’arrivo, del soggiorno e della partenza da
Imola di papa Pio VI.
Atti e memorie.
Corrispondenza epistolare dell’anno 1826. Documenti n.
115.
Riunioni della congregazione fatte nel corso dell’anno
1826 per trattare su vari argomenti. Documenti n. 31.
Vendita fatta dalla legazione di Ferrara all’ospedale
S.Maria della Scaletta di Imola, di un relitto di vecchia
strada abbandonata che viene aggregato al fondo
Babiano. Copia conforme dell’originale rogata dal
notaio ferrarese Giovanni Guaragni.
Protesta e voto contro i progetti di uno scolo generale
per le campagne a destra del Reno. Documenti n. 3.
Il sig. Andrea Foschini progetta un accomodamento per
il suo debito come affittuarioo dell’ospedale. Documenti
n. 3.
Il comune di Casola Valsenio spedise un mandato per la
maniaca Minzoni. Documenti n. 2.
Il comune di Mordano domanda un pezzo di terra
annesso alla chiesa di S.Francesco per costruire un
cimitero e relative perizie. Documenti n. 4.
Il cardinal legato riferisce le lagnanze dei militari malati
per il cattivo trattamento nell’ospedale. Documenti n. 8.
Il gonfaloniere di Imola reclama perché sia diminuita la

Trovasi nel
cart.osp.4

H.XVII. 10

05/04/1826

H.XVII. 11

1826

H.XVII. 12

1826

H.XVII. 13

Luglio 1826

H.XVII. 14

18/11/1826

H.XVII. 15

1826

H.XVII. 16

1826

H.XVII. 17

1826

H.XVII. 18

1826

H.XVIII. 1

1827

H.XVIII. 2

1827

H.XVIII. 3

1827

H.XVIII. 4

06/02/1827

H.XVIII. 5
H.XVIII. 6

1827
1827

H.XVIII. 7

1827

H.XVIII. 8
H.XVIII. 9

26/11/1827
13/11/1827

H.XVIII. 10

06/04/1827

H.XVIII. 11

17/07/1827

H.XVIII. 12

1746-18171818
1827

H.XVIII. 13

retta di ricovero dei maniaci dell’ospedale. Documenti
n. 2.
Adunanza della congregazione per discutere sui
provvedimenti da prendersi per le insubordinazioni di
alcune esposte.
Tabelle del vitto che si somministra nell’ospedale di
Faenza e dozzene che pagano i maniaci.
Ricorso delle esposte che chiedono di poter uscire senza
maestra e rescritto negativo di monsignor vicario.
Documenti n. 2.
Il gonfaloniere vorrebbe obbligare l’ospedale a pagare la
tassa focatico, rimostranza e dichiarazione del cardinal
legato che non si deve essere soggetto. Documenti n. 3.
Testamento del sacerdote Pietro Paolo Contoli che lascia
all’ospedale una casa dopo la morte di Caterina Dal Re.
Rog.to Gio’ Battista Villa, notaio imolese.
Visita fatta dai sigg. revisori di campagna ai beni del pio
ospedale di S.Maria della Scaletta di Imola.
Eredità Silva, pendenza per la tassa del registro e
minorazione ottenuta da monsignor tesoriere.
Documenti n. 13.
Approvazione di atterramenti di alberi in una striscia di
terra venduta al comune per l’allargamento della strada.
Documenti n. 2.
Licenza per l’atterramento di alberi dal 1816 a tutto il
1826.
Atti e memorie 1827.
Corrispondenza epistolare dell’anno 1827. Documenti n.
48.
Riunione della congregazione nel corso dell’anno 1827
per trattare su vari argomenti. Documenti n. 89.
Il comune di Tossignano pretende che l’ospedale di
Imola paghi la spesa occorsa per una malattia di una
serva di Tossignano perché nata nel comune di Imola,
risposta negativa. Documenti n. 6.
Il governo pretende il pagamento di alcuni legati sospesi
a Casola Valsenio e relativa risposta negativa.
Documenti n. 2.
Monsignor vicario riscontra il rendiconto speditogli.
Posizione del processo del fattore dell’ospedale
Giovanni Falconi. Documenti n. 15.
Conto di liquidazione di ogni interesse dell’ospedale con
il sig. avv. Giovanni Padovani di Roma, saldati con suo
figlio Lorenzo. Documenti n. 12.
Notificazione per la visita pastorale del nuovo vescovo.
Il vescovo, con sua circolare, chiede l’inventario degli
effetti ed obblighi dell’ospedale S.Maria della Scaletta.
Ricorso a monsignor vice legato di Ravenna per il
pagamento della terra dell’orto del Signore ceduta per la
costruzione di una strada fatta per il ponte sul Santerno.
Convenzione fatta con la pia unione di S.Terenzio.
Rog.to Vitale Galeati.
Convenzione con gli artigiani e bottegai che hanno
servito l’ospedale. Documenti n. 12.
Modello delle tabelle da appendersi al letto degli infermi

Trovasi nel
cart.osped.2
fasc.1

Manca.

Manca.

H.XVIII. 14
H.XVIII. 15

17/12/1827
1827

H.XIX. 1

1819-1828

H.XIX. 2

05/02/1828

H.XIX. 3

1828

H.XIX. 4

30/05/1828

H.XIX. 5

04/07/1828

H.XIX. 6

1828

H.XIX. 7

1828

H.XIX. 8

1828

H.XIX. 9/1

1828

H.XIX. 9/2

H.XIX. 10

29/12/1828

1828

H.XIX. 11

28/07/1828

H.XIX. 12

1827?

H.XIX. 13

20/04/1828

H.XIX. 14
H.XIX. 15

1828
1828

H.XIX. 16

1828

H.XIX. 17

1828

H.XIX. 18

1828

per annotare il decorso della malattia. Documenti n. 2.
Il cardinal vescovo intima la visita pastorale in tutta la
diocesi.
Debito dei coloni dell’ospedale a tutto il 25 novembre
1827.
Atti e memorie 1828.
Convezione con i carabinieri e la truppa doganale per il
pagamento della retta giornaliera dei loro malati
ricoverati nell’ospedale. Documenti n. 7.
Creazione di un censo di scudi 100 lasciati da un
benefattore incognito a favore dei cronici contro
Gaetano Zampieri.
Differenza della retta dei pellegrini con l’ospedale di
Castel S.Pietro, proposta dai cardinali Giustiniano ed
Oppizzoni.
L’ospedale compera una parte di terra con casa propria
per unirla al fondo Babiano da Giuseppe Pescantini di
Lugo. Rog.to Vitale Galeati.
Rilievi di D.Villegas per provare che un censo di scudi
250, dato estinto nel 1818 non era soggetto alla rata
Comodo.
Decreti vescovili per la riduzione dei legati di messe dal
1797 al 1828.
Conto dei legati di messe e ragioni per quelli che sono
sospesi.
Conto dei legati di messe dette dal 1797 al 1827 e
riduzione conforme al decreto del vescovo Chiaramonti
del 29 agosto 1797 e sua relativa spesa nel 1797.
Documenti n. 2.
Promozione alla santa porpora dell’e.mo Domenico
Gamberini imolese.
Elenco di sedici zitelle che potranno godere di un
sussidio dotale conferito loro dal consiglio generale
della città.
Pretese del governo per alcuni legati che si pagavano
alle soppresse corporazioni e ragioni per le quali queste
pretese non sussistono.
Permuta di alcuni beni di Mordano fra l’ospedale e il
sig. Pietro Crocetti. Rog.to Vitale Galeati. Documenti n.
2.
Visita fatta dai revisori di campagna ai beni di ragione
del pio ospedale di S.Maria della Scaletta.
Regolamento per la processione della beata Vergine del
Piratello al suo ingresso nella città di Imola. Documenti
n. 2.
Corrispondenza epistolare dell’anno. Documenti n. 35.
Il comune di Castel S.Pietro reclama un compenso per
aver ricoverato e curato un girovago nativo di Sesto
Imolese. Documenti n. 4.
Riunione della congregazione nel corso dell’anno 1828
per trattare su vari argomenti. Documenti n. 85.
Don Giovanni Villegas ricorre perché vorrebbe essere
esente dalla rata Comodo e riscontro datogli. Documenti
n. 2.
Monsignor Antonio Domenico Gamberini chiede di
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H.XIX. 20

1828

H.XIX. 21

1828

H.XIX. 22

1827-1828

H.XIX. 23

26/09/1828

H.XIX. 24

06/10/1828

H.XIX. 25

1828

H.XIX. 26

1828

H.XIX. 27

H.XIX. 28

24/09/1828

1828

H.XIX. 29

13/12/1828

H.XX. 1

28/04/1821

H.XX. 2

1826

H.XX. 3

1821

H.XX. 4

1822

H.XX. 5

H.XX. 6
H.XX. 7

H.XX. 8

23/01/1822

1822
1821-1822

1822

H.XX. 9

13/11/1821

H.XX. 10

30/11/1822

poter rettificare un’ipoteca di un censo cedutogli
dall’ospedale contro i fratelli Ginnasi.
Monsignor vicario comunica una sua sentenza nella
quale si aggiudica la pensione del decano dei Barbieri a
Carlo Ramenghi.
Supplica per aver l’assoluzione da 2586 messe che si
credevano non soddisfatte. Documenti n. 2.
Il governo chiede il vero costo giornaliero dei malati
curati nell’ospedale S.Maria della Scaletta. Documenti
n. 5.
Il perito Vincenzo Pirazzoli comunica la nota della
spesa occorrente al restauro del casino Loreti.
Documenti n. 2.
Il comune di Bagnara comunica la nota delle cartelle
sortite per l’ammortizzazione del suo debito a favore
dell’ospedale.
Il gonfaloniere promette l’aumento di affitto del
botteghino situato sotto il voltone del palazzo comunale.
Il comune di Mordano manda le cartelle per i frutti
arretrati su un capitale di scudi 1000. Documenti n. 2.
L’ospedale di Lugo manda il suo conto per il debito per
i frutti di un capitale di scudi 1000. Documenti n. 2.
Il gonfaloniere comunica il riparto delle quote da
imporsi ai possidenti di quel territorio per la deviazione
del canale di Castel Guelfo nel Sillaro.
Pianta di nuovi tratti di via Emilia costruiti per
immettere al nuovo ponte sul Santerno. Documenti n. 2.
Il sig. Girolamo Marescotti si obbliga pagare scudi 330
in contanti e a cedere un tratto della strada vecchia per
compenso della terra occupata nella strada nuova.
Dal 1821 al 1825.
Eredità Sermenghi e lite fatta in Roma.
Consegna del testamento di don Franesco Sermenghi
agli atti di Carlo Ponte Pasini, notaio imolese.
Stampe per la causa Sermenghi: voti, scritture e
sommari.
Matrice dell’inventario dell’eredità Sermenghi in mala
copia, ed inventario autentico del 22 maggio.
Intimazione ai debitori dello stato Sermenghi ed istanza
dell’ospedale.
Ricevuta autentica della sig.ra Sermenghi dei documenti
spettanti all’eredità di don Francesco Sermenghi.
Documenti n. 2.
Lettera dell’agente in Roma sig. Pierdonati. Documenti
n. 6.
Rescritto di monsignor tesoriere generale per la
minorazione del registro per l’eredità Sermenghi.
Documenti n. 5.
Informazioni e parere dell’avv. Amici di Roma per
rispondere al voto dell’avv. Degli Antoni di Bologna.
Documenti n. 4.
Le sorelle Sermenghi presentano al sig. cardinal
vescovo il voto dell’avv. Degli Antoni.
Lettera dell’avv. Degli Antoni diretta al vescovo che
propone un accomodamento nella causa Sermenghi e
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03/11/1826

H.XXI. 25/5

28/10/1826

H.XXI. 25/6

10/11/1826

risposta data. Documenti n. 2.
Le sorelle Sermenghi chiedono che la loro causa sia
passata alla S.Rota romana dietro rescritto ottenuto.
Documenti n. 3.
Le sorelle Sermenghi rifiutano di presentarsi al cardinal
Rusconi per combinare un accomodamento.
Deduzione del sacerdote Gian Battista Trerè sulla
imputazione di spergiuramento promossa contro di lui
nel voto per la verità sulla successione all’eredità del fu
sacerdote Francesco Sermenghi. Documenti n. 3.
Prima sentenza della Sacra Rota sul caso Sermenghi
favorevole all’ospedale.
n. 6 documenti riguardanti la causa dell’eredità
Sermenghi a favore dell’ospedale S.Maria della Scaletta
e contro le sorelle Sermenghi.
Lettera apologetica dell’avv. Vincenzo Berni Degli
Antoni al sig. avv. Vincenzo Amici trattante l’eredità
Sermenghi.
Seconda sentenza della Sacra Rota sul caso Sermenghi
favorevole all’ospedale.
Copia memoriale al Papa perché non accordi nuove
appellazioni alle Sermenghi.
N. 7 documenti riguardanti la causa dell’eredità
Sermenghi.
Congresso tenuto davanti al cardinal Rusconi per tentare
un nuovo accomodamento con le sorelle Sermenghi.
Altro congresso tenuto davanti al cardinal Rusconi per
tentare un nuovo accomodamento con le sorelle
Sermenghi
Si propone la mediazione del cardinal Rivarola legato di
Ravenna, e si accetta.
Carteggio con l’e.mo Rivarola per le trattative di una
transazione ed il foglio di riflessioni.
Carteggio del sig. Paolo Scarselli di Roma per la causa
Sermenghi.
Convenzione originale per stipulare la transazione
Sermenghi, ed altra copia. Documenti n. 2.
Monsignor vicario chiede informazioni e chiarimenti per
ottenere il beneplacito. Documenti n. 2.
Carteggio con il sig. Domenico Calamari, nostro priore
in Roma. Documenti n. 14.
Memoriale dato al santo Padre ad approvazione della
transazione fatta il 15 aprile. Documenti n. 2.
Presentazione al tribunale vescovile dell’approvazione
pontificia della transazione.
Due lettere inviate al sig. Paolo Scarselli di Roma
riguardanti la transazione fra l’ospedale e le sorelle
Sermenghi.
Lettera di risposta di Paolo Scarselli al sindaco
dell’ospedale.
Lettera diretta a Paolo Scarselli relativa al ricevimento
dei documenti riguardanti la transazione Sermenghi.
Il sig. Paolo Scarselli avvisa di aver passato le trattative
per la transazione al legale Domenico Calamari.
Avviso al sig. Paolo Scarselli di sospendere le trattative

Manca.
Manca, solo
copertina.

H.XXI. 25/7
H.XXI. 26
H.XXI. 27

1826-1827
1827
03/08/1827

H.XXI. 28

1828

H.XXI. 29

1828

H.XXI. 30

I.I. 1

28/11/1828

1822

I.I. 2

1733-1821

I.I. 3

1754-1764

I.I. 4

1786-1795

I.I. 5

1796-1808

I.I. 6

1809-1821

I.I. 7

1822-1825

I.I. 8

1822

I.I. 9

1822

I.I. 10

1822

I.I. 11

1822

I.I. 12

1822

I.I. 13

1822

I.I. 14
I.I. 15

1823
1823

I.I. 16

1823

I.I. 17

1823

I.I. 18

1823

per la transazione.
N. 14 lettere riguardanti la causa di transazione tra
l’ospedale e le sorelle Sermenghi.
Si comunica ai sigg. Sermenghi di avere ottenuto il
decreto esecutoriale per stipulare.
Posizione da cui risulta la transazione stipulata il 22
gennaio 1828 con la Sermenghi. Rog.to Vitale Galeati.
Documenti n. 3.
Cartelle d’ipoteca consegnata dalla Sermenghi per i
censi ceduti all’ospedale.
La Sermenghi propone di dare il fondo Colombara per
parificare il conto dei censi. Documenti n. 4.
La Sermenghi cede all’ospedale la possessione
Colombara in luogo dei censi che doveva dare e
retrocessione di altri due censi fattale per il pagamento
delle medesime. Rogito Vitale Galeati.
Esposti, vertenza con gli ospedali diocesani.
Prospetti
Memoria di quanto si trova in archivio riguardo agli
esposti anteriore a questa epoca. Documenti attestanti
che l’ospedale S.Maria della Scaletta non è diocesano.
Oltre questo compenso si osservi il capitolo XIII delle
memorie storiche.
Specchio degli esposti del comune di Conselice ricevuti
nell’ospedale di Imola. Documenti n. 2.
Specchio degli esposti del comune di Lugo ricevuti
nell’ospedale di Imola in tale periodo.
Specchio generale degli esposti di S.Maria della Scaletta
nel decennio 1786-1795.
Specchio generale degli esposti di S.Maria della Scaletta
nel periodo 1796-1808.
Specchio generale degli esposti di S.Maria della Scaletta
nel periodo 1809-1821.
Specchio generale degli esposti di S.Maria della Scaletta
nel periodo 1822-1825.
Esposti mantenuti nell’ospedale nel primo semestre
1822.
Nota delle spese per il mantenimento degli esposti nel
primo semestre 1822.
Quadro degli esposti mantenuti nel secondo semestre
1822 nell’ospedale di Imola.
Nota delle spese per il mantenimento degli esposti nel
secondo semestre 1822.
Nota delle spese per il mantenimento degli esposti di
Lugo dal 20 novembre a tutto il 31 dicembre 1822.
Nota delle spese per il mantenimento degli esposti di
Conselice dal 20 novembre a tutto il 31 dicembre 1822.
Spesa generale per gli esposti nel 1823.
Due specchi dei generi consumati pre gli esposti nel
1823.
Specchio dimostrante il numero degli esposti mantenuti
nell’ospedale nel I semestre 1823.
Dimostrazione della spesa occorsa al mantenimento
degli esposti nel I semestre 1823.
Riparto della spesa occorsa al mantenimento degli

Manca.

Manca.

Manca.

I.I. 19

1733-1825

I.I. 20

1754-1825

I.I. 21

1812-1821

I.I. 22

1823

I.I. 23

1812-1821

I.I. 24

1733

I.I. 25

1733

I.I. 26

1824

I.I. 27
I.I. 28
I.I. 29

1825
1826
1826

I.I. 30

1826

I.I. 31

1827

I.I. 32

1823

I.I. 33

1825

I.I. 34

1827

I.II. 1

30/07/1822

I.II. 2

1822

I.II. 3

Gennaio 1826

I.II. 4

1826

esposti nell’anno 1823, spettante a 7 ospedali della
diocesi.
Elenco degli esposti mandati dall’ospedale di Conselice
a quello di Imola dal 1 giugno 1733 al 31 dicembre
1825.
Elenco degli esposti mandati dall’ospedale di Lugo a
quello di Imola dal 1 giugno 1754 al 31 dicembre 1825.
Due elenchi degli esposti di Lugo ricevuti nell’ospedale
di Imola e relativa spesa dal 31 dicembre 1812 a tutto il
1821.
Conto del debito degli ospedali di Lugo, Conselice e
Massa Lombarda dal 1 gennaio 1822 al 30 giugno 1823.
Documenti n. 3.
Elenco degli esposti di Conselice e relativa spesa per il
loro mantenimento dal dicembre 1812 a tutto il 1821.
Conto per anni 60 degli esposti di Conselice, fatto
individualmente, all’epoca della transazione.
Specchio dell’importo della spesa sostenuta per gli
esposti di Conselice in 60 anni.
Elenco degli esposti di Casola Valsenio e relativa spesa
per il loro mantenimento dal 1 gennaio a tutto il 31
dicembre 1824.
Riparto della spesa totale per gli esposti nel 1825.
Riparto della spesa totale per gli esposti nel 1826.
Dimostrazione della perdita dell’ospedale di Imola per il
mantenimento degli esposti di Lugo data l’esecuzione
del sovrano rescritto dal 1 giugno 1826.
Dimostrazione della perdita dell’ospedale di Imola per il
mantenimento degli esposti di Conselice data
l’esecuzione del rescritto pontificio dal 1 ottobre 1826.
Elementi per stabilire il costo annuo degli esposti
mantenuti nel convento.
Distinta della spesa per il mantenimento degli esposti
che servono di base ai conteggi generali. Documenti n.
13.
Riassunto dei debiti degli ospedali di Lugo, Conselice,
Massa Lombarda e Casola Valsenio a tutto il 1825.
Documenti n. 3.
Stato generale e relativa spesa per gli esposti dal 1
gennaio 1786 a tutto il 31 dicembre 1827 sostenuta
dall’ospedale di S.Maria della Scaletta di Imola negli
ultimi 42 anni.
Atti diversi riguardanti gli esposti.
Il cardinal Rusconi approva la decisione di mandare a
Roma due avvocati per ricorrere al sovrano nella
questione contro gli ospedali di Lugo e Conselice.
Documenti n. 3.
Spesa occorsa per il viaggio a Roma dei due avvocati
che trattano la causa degli esposti. Documenti n. 2.
Lettera dell’e.mo legato a monsignor vicario che
promette di sollecitare il Casola al pagamento del suo
debito per gli esposti. Documenti n. 3.
Lettera del cardinal Rivarola al priore dell’ospedale
nella quale dice di sollecitare a Casola Valsenio il
pagamento del debito risultante dalla sentenza Rusconi.

I.II. 5

07/03/1826

I.II. 6

13/06/1826

I.II. 8

02/10/1826

I.II. 9

17/10/1826

I.II. 10

1826

I.II. 11

1826

I.II. 12
I.II. 13

19/12/1826
1826-1827

I.II. 14

10/01/1827

I.II. 15

1827

I.II. 16

1827

I.II. 17

1827

I.II. 18

31/08/1828

I.II. 19

1828

I.II. 20

1828

I.II. 21

-

I.II. 22

1822-1830

I.II. 23

1828

I.II. 24

1826

Documenti n. 2.
Il gonfaloniere di Lugo promette di pagare a Pasqua il
debito dell’ospedale di Lugo per gli esposti.
Riflessi della legazione di Ferrara contro le ragioni
dell’ospedale sulla misura del sussidio cui si vogliono
obbligare i comuni di Lugo, Conselice e Massa
Lombarda per il mantenimento degli esposti. Documenti
n. 3.
N.B. salto numerazione
Il gonfaloniere di Conselice lascia in sospeso il
pagamento del mandato per gli esposti.
Il comune di Conselice invia il mandato dovuto per il
mantenimento degli esposti a saldo del 1825.
Monsignor vicario invia una lettera al comune di
Tossignano che si rifiuta di pagare la rata per gli esposti,
come dal decreto Rusconi, e chiede parere in merito.
Documenti n. 3.
Lettera dell’avvocato Luigi Zotti in merito al rescritto
pontificio ottenuto da lughesi e conselicesi per la
sospensione della sentenza Rusconi. Documenti n. 3.
Intimazione del suddetto rescritto.
Risoluzione del pubblico consiglio di Imola per
sostenere l’ospedale S.Maria della Scaletta nella causa
degli esposti. Documenti n. 5.
Il comune di Casola Valsenio intima l’appellazione
emessa dal suo ospedale contro il decreto Rusconi per
gli esposti.
Lettere del sig. Domenico Calamari al sindaco
dell’ospedale per la causa degli esposti. Documenti n. 7.
Sommario e copia di documenti a favore dell’ospedale
per la causa degli esposti con Lugo e Conselice.
Il legato di Ferrara promette di far pagare ai comuni di
Lugo e Conselice gli arretrati di tutto il 1826.
Documenti n. 4.
Consegna dell’esposto Luigi Giovanni al sig. Francesco
Bubani e suoi obblighi.
La diocesi di Faenza vorrebbe che l’ospedale di Imola
mantenesse un loro esposto. Documenti n. 3.
Il comune di Massa Lombarda invia un mandato per il
pagamento della dozzena degli esposti. Documenti n. 2.
Elenco dei documenti collocati nei cartoni anteriori e
numeri per rinvenirli.

Conto del dare e dell’avere dell’ospedale di Imola per il
mantenimento degli esposti del comune di Massa
Lombarda.
Riporto di scudi 6.883.29, ammontare delle spese
sostenute dall’ospedale S.Maria della Scaletta per il
mantenimento degli esposti.
Riassunto dei generi consumati mensilmente per il
mantenimento degli esposti.
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I.II. 25

1822

I.II. 26

1824

I.II. 27

1824

I.II. 28

1822

I.II. 29

1733-1825

I.II. 30

1754-1825

I.II. 31

1733-1825

I.II. 32

1826

I.II. 33

1754-1764

I.II. 34

1822-1825

I.II. 35

1786-1795

I.II. 36
I.II. 37

1786-1795
1812-1821

I.II. 38

1812-1821

I.II. 39

1733-1742

I.II. 40

1812-1821

I.II. 41

1733-1743

I.II. 42

1754-1822

I.II. 43

1830-1862

I.II. 44
I.II. 45

I.II. 46

1829
11/03/1825

1838

Foglio dimostrante la spesa sostenuta dall’ospedale di
Imola per il mantenimento degli esposti di Lugo,
Conselice e Massa Lombarda dal 20 novembre a tutto
dicembre 1822.
Riassunto del debito degli ospedali di Casola Valsenio,
Tossignano, Fontana e Castel Bolognese a favore
dell’ospedale di Imola per spese sostenute per il
mantenimento degli esposti loro appartenenti dal 20
novembre 1822 a tutto dicembre 1823. Documenti n. 3.
Altro riassunto come sopra per gli ospedali di Lugo,
Conselice e Massa Lombarda.
Stato dimostrante il numero degli esposti mantenuti
dall’ospedale di Imola dal 1° gennaio al 30 giugno 1822,
la spesa incontrata per ciascun individuo, il riparto della
spesa medesima a carico degli ospedali della diocesi di
Imola.
Quattro documenti relativi al mantenimento degli
esposti di Conselice per vari decenni.
Elenco degli esposti mandati da Lugo all’ospedale
S.Maria della Scaletta del 15 giugno 1754 al 31
dicembre 1825.
Dimostrazione di quanto ha pagato l’ospedale di
Conselice per ogni giornata di trattamento
somministrato ai suoi esposti. Documenti n. 3.
Specchio dimostrante la spesa sostenuta dall’ospedale di
Imola per il mantenimento di tutti gli esposti dal 1822 al
1826.
Specchio degli esposti ricevuti in Imola dal 1 gennaio
1754 al 31 gennaio 1764, da Lugo.
Specchio degli esposti di Conselice ricevuti in Imola dal
1 gennaio 1822 al 31 dicembre 1825.
Specchio degli esposti di Conselice ricevuti in Imola dal
1 gennaio 1786 al 31 dicembre 1795 e relativa spesa.
Come sopra per gli esposti di Lugo.
Specchio degli esposti di Lugo ricevuti in Imola dal 1
gennaio 1812 a tutto il 1821.
Specchio degli esposti di Conselice ricevuti in Imola dal
1 gennaio 1812 a tutto il 1821. Documenti n. 2.
Specchio degli esposti di Conselice ricevuti in Imola dal
1733 al 1742.
Elenco degli esposti provenienti da Lugo, mantenuti
nell’ospedale di Imola dal 1812 al 1821.
Specchio degli esposti di Conselice ricevuti in Imola dal
1733 al 1743.
Specchio degli esposti di Lugo ricevuti in Imola dal
1754 al 1822.
Stato degli esposti di Massa Lombarda mantenuti
nell’ospedale di Imola nell’anno 1830 e relative spese di
vestiario negli anni 1860-1861-1862. Documenti n. 4.
Stato degli esposti del comune di Massa Lombarda
mantenuti nell’ospedale di Imola nell’anno 1829.
Specchio degli esposti del comune di Conselice
mantenuti nell’ospedale di Imola dal 1 gennaio al 31
dicembre 1824.
Esposti viventi a carico dell’ospedale di Imola il 16

I.II. 47

1841

I.II. 48

-

I.II. 49

01/05/1829

I.II. 50

01/05/1829

I.II. 51

1824

I.II. 52

30/10/1826

I.II. 53

20/07/1833

I.II. 54

20/07/1833

I.II. 55
I.II. 56

1823
1809-1822

ANNO

LIBRO I
LIBRO II
LIBRO III
LIBRO IV
LIBRO V
LIBRO VI
LIBRO VII
LIBRO VIII
LIBRO IX
LIBRO X
LIBRO XI
LIBRO XII
LIBRO XIII
LIBRO XIV
LIBRO XV
LIBRO XVI

1526-1540
1541-1547
1548-1553
1554-1566
1568-1576
1577-1580
1582-1594
1595-1602
1603-1610
1611-1619
1620-1642
1643-1664
1665-1676
1677-1688
1688-1702
1702-1707

LIBRO XVII

1708-1717

LIBRO
XVIII
LIBRO XIX

1718-1727
1727-1736

dicembre 1838.
Foglio dimostrante le spese sostenute dall’ospedale di
Imola per il mantenimento degli esposti dell’anno 1841.
Note degli stabili e capitali lasciati da pii testatori o
donatori all’ospedale di Imola per il mantenimento dei
soli esposti.
Elenco degli esposti mandati dall’ospedale di Lugo a
quello di Imola nel decennio giugno 1754 a tutto aprile
1764.
Elenco simile per il decennio gennaio 1816 – dicembre
1825.
Specchio dimostrante la spesa sostenuta di scudi
5734.98 dall’ospedale di Imola per il mantenimento
degli esposti nell’anno 1824.
Riparto di scudi 5931.42 spesi dall’ospedale di Imola
per il mantenimento degli esposti nel 1825.
Riparto di scudi 6720.01 spesi dall’ospedale di Imola
per il mantenimento degli esposti nel 1832.
Specchio dimostrante le somme impiegate dall’ospedale
di Imola per il mantenimento degli esposti dal 20
novembre 1822 al 31 dicembre 1832.
Resoconto delle spese sostenute dall’ospedale di Imola
per il mantenimento degli esposti.
Specchio generale di tutti gli esposti dell’ospedale di
Imola dal 1809 al 1822.
NUMERAZIONE SECONDO ANDREINI NON
ANNOTATA SUI LIBRI

Registro delle deliberazioni dal 1526 al 1540
Registro delle deliberazioni dal 1541 al 1547
Registro delle deliberazioni dal 1548 al 1553
Registro delle deliberazioni dal 1554 al 1566
Registro delle deliberazioni dal 1568 al 1576
Registro delle deliberazioni dal 1577 al 1580
Registro delle deliberazioni dal 1582 al 1594
Registro delle deliberazioni dal 1595 al 1602
Registro delle deliberazioni dal 1603 al 1610
Registro delle deliberazioni dal 1611 al 1619
Registro delle deliberazioni dal 1620 al 1642
Registro delle deliberazioni dal 1642 al 1664
Registro delle deliberazioni dal 1665 al 1676
Registro delle deliberazioni dal 1677 al 1687
Registro delle deliberazioni dal 1688 al 1702
Registro delle deliberazioni dal 1702 al 1707, con
relative minute dal 1703 al 1707
Registro delle deliberazioni dal 1708 al 1717, con
relative minute.
Registro delle deliberazioni dal 1718 al 1727, con
relative minute.
Registro delle deliberazioni dal 1727 al 1736, con
relative minute fino al 1732.

Mancano gli
anni:1563-64-6566-91-93-941792-96-1859881-88-89-189091-92

Dal 1733 al 1736
mancano alcune

minute.
LIBRO XXI
LIBRO XXII
LIBRO
XXIII
LIBRO XXIV
LIBRO XXV
LIBRO XXVI
LIBRO
XXVII
LIBRO
XXVIII
LIBRO XXIX
LIBRO XXX
LIBRO XXXI
LIBRO
XXXII
LIBRO
XXXIII
LIBRO
XXXIV
LIBRO
XXXV
-------

1736-1745
1746-1755
1756-1772

MANCA IL XX
Registro delle deliberazioni dal 1736 al 1745.
Registro delle deliberazioni dal 1746 al 1755.
Registro delle deliberazioni dal 1756 al 1772.

1773-1797
1797-1801
1801-1804
1805-1808

Registro delle deliberazioni dal 1773 al 1797.
Registro delle deliberazioni dal 1797 al 1801.
Registro delle deliberazioni dal 1801 al 1804.
Registro delle deliberazioni dal 1805 al 1808.

1808-1809

Registro delle deliberazioni del 1808.

1809-1810
1810
1811-1812
1813

Registro delle deliberazioni del 1809.
Registro delle deliberazioni del 1810.
Registro delle deliberazioni dal 1811 al 1812.
Registro delle deliberazioni del 1813.

1814-1815

Registro delle deliberazioni dal 1814 al 1815.

1815-1818

Registro delle deliberazioni dal 1815 al 1818.

1819-1825

Registro delle deliberazioni dal 1819 al 1825.

1826-1831
1832-1840
1841-1858

Registro delle deliberazioni dal 1826 al 1831.
Registro delle deliberazioni dal 1832 al 1840.
Registro delle deliberazioni dal 1841 al 1858, con
relative minute escluso l’anno 1852.
Registro delle deliberazioni dal 1860 al 1862, con
relative minute.
Registro delle deliberazioni dal 1863 al 1864, con
relative minute.
Registro delle deliberazioni dal 1865 al 1866.
Registro delle deliberazioni dal 1867 al 1871.
Registro delle deliberazioni anni 1872-79-80-83-84-86.

---

1860-1862

---

1863-1864

------LIBRO I
LIBRO II

1865-1866
1867-1871
1872-79-8083-83-86
1872-1876
1872-1874

LIBRO III
LIBRO IV
LIBRO V
---

1874-1876
1876-1878
1876-1878
1893-1895

-----

1893-1894
1894

-----

1894
1895

-----

15/3-24/9
---

---

1/10 ottobre

Registro delle deliberazioni dal 1872 al 1876.
Registro delle deliberazioni dal 1872 al 1874 non
soggette a visto.
Registro delle deliberazioni dal 1874 al 1876.
Registro delle deliberazioni dal 1876 al 1878.
Registro delle deliberazioni dal 1876 al 1878.
Registro delle deliberazioni dal 1893 al 1895 soggette a
visto.
Registro delle deliberazioni dal 1893 al 1894.
Registro delle deliberazioni del 1894, non soggette a
visto.
Indice delle deliberazioni dell’anno 1894.
Registro delle deliberazioni del 1895 non soggette a
visto.
Rubrica delle sedute di congregazione dal 1894 al 1897.
Registro delle deliberazioni dal 1895 al 1897, soggette a
visto.
Registro delle deliberazioni del 1897, soggette al visto.

---

6/10-31/12

---

1/1-31/12

-------

----1/1-31/12

-----

1/1-31/12
1/1-31/12

---

21/1-13/4

---

20/4-31/12

---

9/1-1/1

-----

6/7-1/10
25/1-3/5

---

13/2-19/10

---

1/1-25/8

---

28/9-19/6

---

3/11-9/10

---

23/10-17/2

---

26/6-18/3

---

21/1-21/12

---

1/4-14/3

-----

14/3-13/10
5/1-30/7

---

10/10-13/10

---

30/10-30/6

---

30/3-7/11

---

30/6-31/3

---

10/10-22/8

---

27/4-27/2

---

26/8-17/11

---

19/11-12/10

Registro delle deliberazioni del 1898, soggette e non
soggette al visto.
Registro delle deliberazioni del 1899, non soggette al
visto.
Registro delle deliberazioni del 1899, soggette al visto.
Registro delle deliberazioni del 1900, soggette al visto.
Registro delle deliberazioni del 1900, non soggette al
visto.
Registro delle deliberazioni del 1901, soggette al visto.
Registro delle deliberazioni del 1901, non soggette al
visto.
Registro delle deliberazioni dal 1902 al 1903, soggette
al visto.
Registro delle deliberazioni dal 1903 al 1904, soggette
al visto.
Registro delle deliberazioni dal 1905 al 1907, soggette
al visto.
Registro delle deliberazioni del 1906, soggette al visto.
Registro delle deliberazioni dal 1907 al 1909, soggette
al visto.
Registro delle deliberazioni dal 1909 al 1910, non
soggette al visto.
Registro delle deliberazioni dal 1909 al 1910, soggette
al visto.
Registro delle deliberazioni del 1910 al 1912, soggette
al visto.
Registro delle deliberazioni dal 1910 al 1912, non
soggette al visto.
Registro delle deliberazioni dal 1912 al 1913, non
soggette al visto.
Registro delle deliberazioni dal 1912 al 1914, soggette
al visto.
Registro delle deliberazioni del 1914, non soggette al
visto.
Registro delle deliberazioni dal 1914 al 1915, soggette
al visto.
Registro delle deliberazioni del 1915, soggette al visto.
Registro delle deliberazioni del 1915, non soggette al
visto.
Registro delle deliberazioni del 1915, non soggette al
visto.
Registro delle deliberazioni dal 1915 al 1916, non
soggette al visto.
Registro delle deliberazioni dal 1915 al 1916, soggette
al visto.
Registro delle deliberazioni dal 1916 al 1917, non
soggette al visto.
Registro delle deliberazioni dal 1917 al 1918, soggette
al visto.
Registro delle deliberazioni dal 1917 al 1919, non
soggette al visto.
Registro delle deliberazioni dal 1918 al 1919, soggette
al visto.
Registro delle deliberazioni dal 1919 al 1920, soggette
al visto.

---

4/3-20/10

---

7/11-30/9

---

7/11-13/6

---

22/6-5/9

---

5/10-18/4

---

19/4-26/9

---

9/10-29/4

1808-1815

Registro delle deliberazioni dal 1919 al 1920, non
soggette al visto.
Registro delle deliberazioni dal 1920 al 1922, non
soggette al visto.
Registro delle deliberazioni dal 1920 al 1922, soggette
al visto.
Registro delle deliberazioni dal 1922 al 1923, soggette
al visto.
Registro delle deliberazioni dal 1922 al 1923, non
soggette al visto.
Registro delle deliberazioni del 1923, non soggette al
visto.
Registro delle deliberazioni dal 1923 al 1924, non
soggette al visto.
Congregazione di carità.
N. 8 libri protocollo dal 1808 al 1815.

N. 12 tabelle appese al muto contenenti decreti ed
indulgenze.
1839

Libro protocollo del 1839.

1840
1841-1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859

Libro protocollo del 1840.
Libro protocollo del 1841-1851.
Libro protocollo del 1852.
Libro protocollo del 1853.
Libro protocollo del 1854.
Libro protocollo del 1855.
Libro protocollo del 1856.
Libro protocollo del 1857.
Libro protocollo del 1858.
Libro protocollo del 1859.

1860
1860
1861
1861
1862
1862
1863
1868
1864
1864
1864
1865
1865
1866
1866-1867
1867
1868
1869
1869-1870
1870

Libro protocollo del 1860.
Libro protocollo del 1860.
Libro protocollo del 1861.
Libro protocollo del 1861.
Libro protocollo del 1862.
Libro protocollo del 1862.
Libro protocollo del 1863.
Libro protocollo del 1868?.
Libro protocollo del 1864.
Libro protocollo del 1864.
Libro protocollo del 1864.
Libro protocollo del 1865.
Libro protocollo del 1865.
Libro protocollo del 1866.
Libro protocollo del 1866-1867.
Libro protocollo del 1867.
Libro protocollo del 1868.
Libro protocollo del 1869.
Libro protocollo del 1869-1870.
Libro protocollo del 1870.

Citato
nell’Andreini ma
manca.
Citato
nell’Andreini ma
manca.
Non è citato
nell’Andreini.

Non è citato
nell’Andreini.

1871
1871
1865-1871

1781
1781-1791?
1789-1791?
1781-1787
1794-1804
1784-1785
1793-1804
1790-1803
1560-1567
1557-1558
1557-1561
1560-1562
1567-1573
1575-1581
1576-1581
1581-1593
1581-1598
1582-1600
1634-1635
1781-1826
1673-1797
1520-1522
1692-1714
1748-1822

1790-1800?
1801-1803
1801-1804
1805-1808
1824-1839

Libro protocollo del 1871.
Libro protocollo del 1871.
Libro protocollo del 1865-1871.
Scaffale piccolo a sinistra dell’entrata.
Eredità Grilli. 1561-1563
Carte appartenenti all’eredità di Domenico Grilli.
Libro portante le contribuzioni del luoghi pii della città e
della diocesi.
N. 3 libri di amministrazione delle spese ed avere del
depositario dell’ospedale.
N. 2 libri nota dei fondi ipotecari dell’ospedale.
Giornale e copia lettere per la fabbrica del nuovo
ospedale.
N. 2 libri di entrata e spese per la fabbrica del nuovo
ospedale.
Libro studi fatti, pagamenti e spese di Roma per la
fabbrica del nuovo ospedale.
Libro di entrata ed uscita per la fabbrica dell’ospedale
nuovo.
N. 2 registri di amministrazione della cassa Cumulo.
N. 2 libri di ricevute, uno per la fabbrica, uno per la
cassa Cumulo.
Libro contabilità del 1557-1558.
Libro contabilità del 1557-1561.
Libro giornale.
Libro mastro del 1560-1562.
Libro giornale del 1567-1573.
Libro giornale del 1575-1581.
Libro contabilità del 1576-1581.
Libro contabilità del 1581-1593.
Libro contabilità del 1581-1598.
Libro mastro del 1582-1600.
Libro contabilità del 1634-1635.
Riassunto generale del rendiconto della cassa fabbrica.
Cassa fabbrica – capitali.
Eredità Lupi (mastro).
Riscossione di denari per testamenti e varie spese.
Eredità Loreti – Araldi (n. 4 registri piccoli).
Inventario-libro della congregazione – opera pia
Fontana.
Opera pia Fontana – libro della congregazione.
Indice dei fondi assegnati per la creazione dei censi per
la fabbrica dell’ospedale nuovo.
Inventario dal 1823 al 18..
Amministrazione della cassa Cumulo.
Amministrazione della cassa Cumulo.
N. 7 libri ricevute.
Lettere del comitato dell’anno 1801-1804.
Lettere del comitato dell’anno 1805-1808.
Copia di lettere.
N. 10 libri sussidi.
Libro di censi.
Libro riguardante lo stato di tutte le iscrizioni ipotecarie

Vedi Andreini.
Vedi Andreini (1
manca).
Vedi Andreini.
Vedi Andreini.
Vedi Andreini.
Vedi Andreini.
Vedi Andreini.
Vedi Andreini.
Vedi Andreini.
Non è citato
nell’Andreini.

1812
1805-1806
1806
1804

1804

1809-1810

1810

1816-1823
1816-1827

LIBRO I

1843
1852-1860
1868-69-70
1813-1870
1529-1664

LIBRO II

1664-1729

LIBRO III

1731-1784

LIBRO IV

1798-1824

1870-1878
1859-1864
1865-1868
1869-1871
Maggio 1927

a carico dell’ospedale.
Libro magazzeno.
Quaderno di cassa dal 1/12/1805 al 31/12/1806.
Quaderno di esigenze.
N. 8 quaderni di cassa e beneficenza.
Capitali attivi e passivi.
Lavoratori, affitti, crediti.
Contribuzioni attive.
Legati passivi e debiti secchi.
Capitali attivi.
Sindaci e amministratori.
Specchio delle esigenze per ogni mese.
Affitti.
Crediti secchi.
Legati e prestazioni anni 1809-1810.
Scadenziario delle passività.
Censi passivi e legati.
Mastro censi 1810.
Mastro censi.
Mastro censi.
N. 2 libri entrata.
Registro campione attivo 1816-1823.
Registro campione passivo 1816-1827.
Registro capitali.
Campione di diversi debitori.
Registro contabilità.
Conti correnti ospedale.
Registro morti.
Libro I riguardante: testamenti, lasciti e varie operazioni
di compra-vendita, affitti e legati (libro ricordi).
Libro II riguardante: testamenti, lasciti e varie
operazioni di compra-vendita, affitti e legati (libro
ricordi).
Libro III riguardante: n. 4 testamenti, lasciti e varie
operazioni (libro ricordi).
Libro IV riguardante: varie operazioni di trasferimenti
malati, legati, donazioni, permute ed affitti (libro
ricordi).
N. 2 cartoni di bandi, editti e stampe.
Atti archivio ricevuti dal canonico Valli
Bandi, editti, altre stampe (documenti sciolti).
Indice archivio segreteria.
Repertorio posizioni archivio.
Maniaci entrati dal 1859 al 1864.
Maniaci entrati dal 1865 al 1868.
Maniaci entrati dal 1869 al 1871.
Cartone: atti d’archivio ricevuti dal canonico Valli.
Elenco delle opere pie amministrate.
Archivio: informazioni date al sig. presidente relative al
lavoro dell’archivio.
Richiesta di poter esaminare alcuni registri.
Disposizione varie. Documenti n. 13.
Copie di prospetti inerenti alla suddivisione del
materiale dell’archivio. Documenti n. 12.

Vedi Andreini.
Vedi Andreini.

Vedi Andreini.
Vedi Andreini.

Vedi pag. 190 bis

09/06/1819

1895
1925

1891

1927-30

1670

1856
1861-1864
1874-1890
1856
1825

1850
14/01/1828

N. 2 sommari relativi alla causa fra l’ospedale S.Maria
della Scaletta di Imola e la provincia di Ravenna e i
comuni diocesani in punto a “Alimentazione degli
esposti”.
Opuscolo delle O.O.P.P. amministrate dalla
congregazione di carità di Imola.
Richiesta, da parte dell’intendenza di finanza,
sull’esistenza di un legato che si dice istituito da
Benedetto Dal Fiume.
Registro del rendiconto statistico della sezione
chirurgica dell’ospedale di Imola.
Regolamento speciale per l’ospedale di S.Maria della
Scaletta.
Regolamento per il brefotrofio diocesano.
Documenti relativi alla donazione di L. 300 fatta dal sig.
Giuseppe Selva, erede dell’esposto Aristone Flavio, da
distribuirsi per L. 200 al brefotrofio e per L. 100 al
ricovero di mendicità dei cronici. Documenti n. 8.
Inventario dei fondi pubblici – congregazione di carità.
Corrispondenza con il rev.can. don Valli relativa ai
prestiti di registri e documenti appartenenti all’ospedale
debitamente restituiti una volta consultati dai
richiedenti. Documenti n. 11.
Relazione sui seguenti poderi: Babiano, Bazzino,
Barbiera, Crucca, Colombara, Casola di sotto, Casola di
sopra, Calderina, Ca’ delle mura, Calcina, Canova,
Vidiuno di sopra, Vidiuno di sotto, Chiusura, Sesto,
Terra Marcone, Casa delle Pulci, Casanteria Ponticelli,
Ospitaletto, Casa del Giglio. Documenti n. 2.
Relazioni sull’andamento dei lavori nell’archivio e vari
prospetti. Documenti n. 13.
Capitolo della veneranda e pia compagnia dell’ospedale
dell’ill.ma città di Imola.
Registro relativo alle vendite e spese delle gestioni dal
1878 a tutto il 1882 delle seg.OO.PP.S. Terenzio,
Barbaccina, Zappi, Zanelli, Bonoli, istituto
elemosiniere.
Inventario patrimoniale.
Bandi, editti, altre stampe.
Indice posizione archivio.
Specchio dimostrante la denominazione dei beni rustici
dell’ospedale e la loro ubicazione, estenzione e rendita.
Repertorio delle posizioni archivio dal 1861 al 1864.
Repertorio delle posizioni archivio dal 1874 al 1890.
Eredità Fontana – Vacchetta per le messe.
Crediti inesigibili, beni stabili, censi attivi e passivi,
cappellania, legati, assegni e prestazioni passive.
Estimo rusticale dei beni dell’ospedale, eredità Loreti,
Ferrieri, Arravasini, Mingarini, Morini.
N. 2 volumi “case rurali”.
N. 9 libri visite.
N. 3 libri messe.
Inventario dei beni mobili e stabili di proprietà
dell’ospedale S.Maria della Scaletta ed eredità unite.
Inventario dei beni mobili e stabili di proprietà

1100-1827
1869-1877
1821-22-23
1903-1907
1908-1911
1790-1791
1728
10/07/1791

23/06/1909

01/12/1925
06/07/1864
31/08/1904
1898-1904

1901
1804-1812
1846
1845
1847
1839-1858
1859-1860
1864
1850-1861
1863
1862
1861-1864
1865-1859?
1865-1866
1867-1868
1869-1870
1809-1893
1893-1894
1895-1902
1887-1892
1900-1906

dell’ospedale S.Maria della Scaletta ed eredità unite.
Libro memorie storiche.
Scaffale grande.
Libro mastro opera pia Fontana.
N. 3 libri mastri opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Buon Pastore.
Libro mastro opera pia Buon Pastore.
Vacchette elemosina eredità Loreti.
Documento relativo agli obblighi dell’ospedale per:
messe, generi, denaro. Allegato n. 1.
Relazione riguardante la creazione di censi inerenti alla
fabbrica del nuovo ospedale.
Opuscolo relativo alla divisione dell’archivio in
categorie, classi, fascicoli.
Delibera relativa a : bilanci preventivi delle OO.PP.
ospitali ere (ospedale S.M. della Scaletta, manicomio,
brefotrofio, cronici) per l’esercizio 1909.
Alcune copie dell’indice delle posizioni dell’archivio.
Opuscolo riguardante i documenti da prodursi nella
causa esposti.
Relazione sul legato Mantagliati. Documenti n. 2.
Relazione sulla soppressione della chiesa di S.
Francesco di Mordano. Documenti n. 2.
Copia di ordine di servizio relativo al “Saluto romano
fascista”.
Invito al sig. Berti Giulio al pagamento delle dozzene
arretrate.
Delibera relativa alla nomina del cappellano
dell’ospedale e istituti annessi.
Corrispondenza varia circa le proposte e vendite di
arredi sacri appartenenti all’ospedale. Varie note e stime
degli stessi. Documenti n. 74.
N. 4 domande d’acquisto di arredi sacri.
Vacchette elemosina eredità Loreti.
Libro mastro stabilimenti uniti.
Libro mastro amministrazione stabilimenti uniti per la
pia casa del B.Pastore.
Libro mastro stabilimenti uniti.
Conti preventivi opere pie.
Conti preventivi opere pie.
Conti consuntivi opere pie.
Conti consuntivi opere pie.
Conti consuntivi opere pie.
Conti consuntivi opere pie.
Conti preventivi opere pie.
Conti preventivi opere pie.
Conti consuntivi opere pie.
Conti consuntivi opere pie.
Conti consuntivi opere pie.
Posizione 226, busta 102 – preventivi del 1869.
Registri opera pia Loreti.
Registri opera pia Loreti.
Libro mastro opera pia Morara.
Registro maternità opera pia Morara.

1902-1904
1905-1911
1889-1894
1895-96-97
1893-1911
1907-1911
1903-1911
1905-191?
1897-1904
1903-1911
1894-1902
1903-1906
1907-1911
1893-1895
1909-1911
1901-1904
1905-1908
1906-1911
1902-1905
1898
1809
1810
1811
1806-1808
1796-1802
1802-18061787-1790
1790-1795
1778-1783
1783-1786
1809
1815-1823
1903-1905
1906-1909
1881
1878
1879
1877
1886
1887
1888
1894-1897
1889-1893
1883
1895
1893
1894
1733-1752
1895-1897
1891-1894
1883-1884
1885-1886
1887-1890
1753-1771

Registro opera pia Malpeli.
Registro opera pia Malpeli.
Registro opera pia Malpeli.
Registro opera pia Malpeli.
Registro opera pia Loreti.
Registro maternità opera pia Loreti.
Registro opera pia S.Prospero.
Registro legato Magrini.
Registro legato Magrini.
Registro legato Guadagnini.
Registro legato Guadagnini.
Registro opera pia Suzzi.
Registro opera pia Suzzi.
Registro opera pia Suzzi.
Registro opera pia carceraria.
Registro opera pia carceraria.
Registro opera pia carceraria.
Registro opera pia Campagnoli.
Registro opera pia Campagnoli.
Legato opera pia Campagnoli.
Libro entrata-uscita opera pia Loreti.
Libro entrata-uscita opera pia Loreti.
Libro entrata-uscita opera pia Loreti.
Libro entrata-uscita opera pia Loreti.
Libro entrata-uscita opera pia Loreti.
Libro entrata-uscita opera pia Loreti.
Libro entrata-uscita opera pia Loreti.
Libro entrata-uscita opera pia Loreti.
Libro entrata-uscita opera pia Loreti.
Libro entrata-uscita opera pia Loreti.
Libro amministrazione opera pia Loreti.
N. 9 libri di amministrazione opera pia Loreti.
Registro opera pia Cattani.
Registro opera pia Cattani.
Libro mastro opera pia Buon pastore.
Libro mastro opera pia Buon pastore.
Libro mastro opera pia Buon pastore.
Libro mastro opera pia Buon pastore.
Libro mastro opera pia Buon pastore.
Libro mastro opera pia Buon pastore.
Libro mastro opera pia Buon pastore.
Libro mastro opera pia Buon pastore.
Libro mastro opera pia Buon pastore.
Registro opera pia Ferrieri.
Registro opera pia Ferrieri.
Registro opera pia Ferrieri.
Registro opera pia Ferrieri.
Registro opera pia Fontana.
Libro mastro coeredi Fontana.
Libro mastro coeredi Fontana.
Libro mastro opera pia Fontana.
Libro mastro opera pia Fontana.
Libro mastro opera pia Fontana.
Libro mastro opera pia Fontana.

Vedi Andreini.
Vedi Andreini.
Vedi Andreini.
Vedi Andreini.
Vedi Andreini.
Vedi Andreini.
Vedi Andreini.
Vedi Andreini.
Vedi Andreini.
Vedi Andreini.
Vedi Andreini.
Vedi Andreini.

1801-1830
1851-1868
1831-1850
1902-1903
1878
1896
1897-98-99
1901-1905
1906-1907
1908-1909
1900-1901
1855
1847
1868
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870-1888
1861-1863
1858
1859
1860
1854
1856
1857
1846-1852
1852
1853
1859
1850
1851
1841-1845
1844
1845
1842
1843
1840
1841
1846
1900-01-02
1906-1909
1898-1899
1903-1905
1850
1889
1890
1891
1892
1893
1895
1896

Libro amministrazione opera pia Fontana.
Libro mastro opera pia Fontana.
Libro mastro opera pia Fontana.
Registro cronici.
Libro mastro cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
N. 19 libri mastri opera pia Poggi.
N. 3 libri mastri opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro giornale opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro giornale opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Poggi.
Registro opera pia Fontana.
Registro opera pia Fontana.
Registro opera pia Fontana.
Registro opera pia Fontana.
Registro opera pia Poggi.
Registro opera pia Poggi.
Registro opera pia Poggi.
Registro opera pia Poggi.
Registro opera pia Poggi.
Registro opera pia Poggi.
Registro opera pia Poggi.
Registro opera pia Poggi.

1897-98-99
1900-01-02
1903-04-05
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1860-1896
1899-1902
1897-1898
1857-1859
1856
1855
1860-1867
1858
1869
1873
1874
1872
1878
1879
1871
1880
1870
1819-1826
1827-1829
1876
1882-1885
1889-1902
1880
1866-1890
1891-1896
1897-98-99
1900-01-02
1903-1905
1906-1909
1895
1892
1893
1894
1889
1890
1891
1888
1887
1885
1886
1883
1884
1877
1882

Registro opera pia Poggi.
Registro opera pia Poggi.
Registro opera pia Poggi.
Libro mastro opera pia Cattani.
Libro mastro opera pia Cattani.
Libro mastro opera pia Cattani.
Libro mastro opera pia Cattani.
Libro mastro opera pia Cattani.
Libro mastro opera pia Cattani.
N. 37 libri mastri opera pia Cattani.
Libro mastro opera pia Cattani.
Libro mastro opera pia Cattani.
N. 3 libri mastri istituto cronici.
Libro mastro istituto cronici.
Libro mastro istituto cronici.
N. 8 libri mastri istituto cronici.
Libro mastro istituto cronici.
Libro mastro istituto cronici.
Libro mastro istituto cronici.
Libro mastro istituto cronici.
Libro mastro istituto cronici.
Libro mastro istituto cronici.
Libro mastro istituto cronici.
Libro mastro istituto cronici.
Libro mastro istituto cronici.
Libro mastro istituto cronici.
Registro eredità Mingarini.
Registro eredità Mingarini.
Registro eredità Buon Pastore.
N. 4 registri eredità Buon Pastore.
Registro eredità Buon Pastore.
Registro eredità Buon Pastore.
Libro dare-avere Buon Pastore.
N. 25 libri mastri opera pia Farina.
N. 8 libri mastri opera pia Farina.
Libro mastro opera pia Farina.
Libro mastro opera pia Farina.
Libro mastro opera pia Farina.
Libro mastro opera pia Farina.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.

1853
1854
1875
1876
1851
1847
1852
1855
1850
1849
1842
1843
1841
1844
1845
1846
1840
1899
1835
1839
1833(1838?)
1836
1837
1875
1872
1873
1870
1871
1877
1874
1879
1876
1896-97-98
1868
1867
1869
1866
1865
1882
1880
1885
1881
1887
1884
1891
1890
1886
1888
1892
1848-1859
1860-1864
1795-1800
1785-1791
1792-1794

Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro stabilimento cronici.
Registro eredità Ferrieri.
Registro istituto cronici.
Registro istituto cronici.
Registro istituto cronici.
Registro istituto cronici.
Registro istituto cronici.
Registro opera pia Ferrieri.
Registro opera pia Ferrieri.
Registro opera pia Ferrieri.
Registro opera pia Ferrieri.
Registro opera pia Ferrieri.
Registro opera pia Ferrieri.
Registro opera pia Ferrieri.
Registro opera pia Ferrieri.
Registro opera pia Ferrieri.
Libri mastri opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro amministrazione opera pia Ferrieri.
Libro entrata opera pia Ferrieri.
Libro amministrazione opera pia Ferrieri.

Vedi Andreini.

1817
1899
1820
1783-1791
1776-1782
1769-1776
1752-1768
1830-1847
1818-1819
1801-1806
1777-1784
I CARTONE
II CARTONE 1868
1809-1856
III
CARTONE
1860-1891
IV
CARTONE
1356-1396
1389-1390
1403-1448
1450-1479
1481-1498
1501-1600
1601-1700
1701-1800
1801-1807
1782-1794
1782-1794
1810-1870
1870
1810
1811
1817
1819
1820-1821
1822
1823
1824-1825
1826-1870
1852-1854
1855-1857
1858-1860
1861-1864
1865-1868
1869-1871

Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
Libro amministrazione opera pia Ferrieri.
Libro amministrazione opera pia Ferrieri.
Libro amministrazione opera pia Ferrieri.
Libro amministrazione opera pia Ferrieri.
Libro mastro opera pia Ferrieri.
N. 2 libri mastri opera pia Ferrieri.
Libro amministrazione opera pia Ferrieri.
Libro entrata opera pia Ferrieri.
Posizione 230, busta 106 – Inventari.
Vendite e acquisti.
Consuntivi.
Posizione 227, busta 103 – Consuntivi.
Libri ordinari.
Libro ordinario dal 1356 al 1396.
Libro di entrata e spesa sulla Ca’ del Ponte e
sull’ospedale dei devoti.
Libro ordinario dal 1403 al 1448.
Libro ordinario dal 1450 al 1479.
Libro ordinario dal 1481 al 1498.
N. 89 libri ordinari dal 1501 al 1600.
N. 103 libri ordinari dal 1601 al 1700.
N, 96 libri ordinari dal 1701 al 1800.
N. 7 libri ordinari dal 1801 al 1807.
Libro uscita dell’ospedale nuovo dal 1782 al 1794.
Libro entrata dell’ospedale nuovo dal 1782 al 1794.
Libri mastri.
N. 61 libri mastri dell’ospedale S.Maria della Scaletta.
Libro mastro amministrazione del manicomio.
Libro cassa.
Libro cassa.
Libro cassa.
Libro cassa.
Libro cassa.
Libro cassa.
Libro cassa.
Libro cassa.
N. 45 libri giornale dal 1826 al 1870.
Libro giornale del cassiere anni 1852-1854.
Libro giornale del cassiere anni 1855-1857.
Libro giornale del cassiere anni 1858-1860.
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Trascrizione a cura di Rossana Barbieri, nell’ambito del volontariato svolto presso l’Archivio storico
comunale di Imola, settembre 2017.

